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l'iniziativa 
Apindustria punta sulla formazione e lancia un palinsesto 
 
«Le aziende lavorano sulle competenze: oggi le soft skills sono più importanti delle hard
skills». Elisa Govi, presidente di Apindustria Confimi Mantova, parla del futuro delle
aziende.«Durante l'emergenza le aziende hanno investito ancora di più sulla formazione -
spiega Govi - Per reagire infatti servivano abilità e competenze nuove e sono state privilegiate
le soft skills (creatività, resilienza, comunicazione) rispetto alle hard skills , ovvero la
conoscenza delle lingue straniere, la conoscenza e l'uso di programmi o pacchetti informatici,
l'attestato di frequenza di corsi formativi, l'utilizzo di macchinari e strumenti della
produzione».Apindustria ha da subito costruito un programma di formazione online gratuito
che è stato messo a disposizione di tutte le aziende mantovane, focalizzato proprio sulla
valorizzazione dei talenti individuali e sulle competenze necessarie a lavorare in gruppo,
anche a distanza.«Abbiamo creato un palinsesto come quello di un'Api tv, dove i lavoratori
possono scegliere cosa guardare e le aziende costruire dei percorsi personalizzati per i loro
dipendenti - racconta ancora la presidente Govi - A questa attività abbiamo poi affiancato un
servizio di sportello di orientamento a disposizione degli imprenditori per costruire progetti
formativi specificatamente dedicati alle loro aziende».Tra le competenze individuali più
importanti emerse da una recente ricerca sui trend della formazione si trovano la capacità di
autogestirsi e la adattabilità e la mentalità aperta mentre per i manager si fa riferimento
principalmente all'investire sui talenti e al concetto di flessibilità.«Le aziende non si sono mai
fermate con la formazione e le piccole e medie industrie hanno da sempre valorizzato i talenti
individuali - conclude Govi - Ora la sfida è mettere a sistema quelle best practices che spesso
sono lasciate solo alle scelte di imprenditori illuminati e invece devono diventare una
consuetudine condivisa».Apindustria sta lavorando su un progetto di Academy formativa da
mettere a disposizione delle aziende, una sorta di jukebox da cui estrarre gli strumenti
necessari a sviluppare le competenze aziendali e che continuerà ad essere integrato ed
aggiornato con nuovi contenuti. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Almeno la metà dei condomini in città punta agli incentivi Murari: l'obiettivo è guidare e
sostenere chi è interessato recupero del patrimonio edilizio 
Corsa ai bonus casa ma è un ginepraio Portale e sportello in aiuto ai
cittadini 
Monica Viviani
 
Monica VivianiC'è l'ambitissimo superbonus 110% ma c'è anche il bonus facciate piuttosto che
il sismabonus o l'ecobonus. Tra assemblee di condominio dedicate, un boom di richieste di
informazioni e prime perizie, in città e provincia è corsa ai bonus edilizi. Un'opportunità unica
ma anche un ginepraio di regole, requisiti, passaggi tecnici in cui non è semplice districarsi: di
qui il portale e il servizio di orientamento telematico per i cittadini creato dal tavolo coordinato
da via Roma tra Comuni della grande Mantova, associazioni di categoria, ordini e collegi
professionali. «L'occasione è troppo importante per sprecarla - spiega l'assessore alla partita
Andrea Murari - e perché i cittadini usino i bonus edilizi ed energetici che sono fondamentali
per la nostra economia e il nostro ambiente è fondamentale è necessario aiutarli e
favorirli».La corsa ai bonusLe prime stime raccontano che almeno il 50% dei condomini di
città è interessato ad accedere alle agevolazioni previste dai bonus edilizi. «Le richieste sono
tante - conferma Adriano Bonaldo presidente provinciale dell'associazione amministratori
condominiali (Anaci) - e ormai è il tema principale delle assemblee di condominio. L'iter è
lungo e caso per caso va individuato il bonus a cui si può accedere. In ogni caso si tratta di
un'occasione unica per il recupero del patrimonio edilizio da un punto di energetico e di
decoro». Anche il presidente provinciale dell'Ance (costruttori edili) Attilio Scacchetti conferma
che la corsa è scattata: «C'è molto interesse e puntiamo a una proroga sino al 2025 per poter
sfruttare questa opportunità importante per il patrimonio edilizio e per la ripresa di diversi
settori. Siamo ancora nella fase di interessamento e ci vogliono mesi prima di poter vedere
partire i primi cantieri».il portale per i cittadiniVoluto dall'assessore all'urbanistica Murari, il
tavolo Bonus edilizi è nato nel giugno del 2020 in concomitanza con i primi incentivi messi in
campo dal governo, con l'obiettivo di orientare il cittadino sulle diverse opportunità. «Il tavolo
è un'esperienza importantissima - spiega Murari - perché mette in rete tutti i soggetti
coinvolti del nostro territorio. L'occasione dei bonus è un fatto straordinario ma non è banale
la loro applicazione ed è per questo decisivo avere un'attività di semplificazione e di guida a
livello locale per favorire chi vuole approfittare dei vantaggi». Coordinati da Mantova, vi
aderiscono i Comuni di Porto Mantovano, Curtatone, Borgo Virgilio, San Giorgio Bigarello,
Ance, Consortium, Apindustria, Cna, Confartigianato, il Collegio geometri, gli Ordini degli
ingegneri, degli architetti, dei periti industriali e dei dottori commercialisti, le associazioni
degli amministratori di condominio Anaci e Aiac. Una vera alleanza territoriale che dopo aver
sottoscritto un protocollo di intenti, è pronta ora a lanciare un servizio orientamento al
cittadino con il portale www.bonusedilizimantova.it e uno sportello telematico
(info@bonusedilizimantova.it). dalle faq al simulatoreAllo sportello è possibile ricevere
informazioni da operatori dedicati mentre sul sito si spazia dalle normative agli interventi
possibili (tra riqualificazione energetica, sostituzione di serramenti, isolamento termico di
facciate e tetti, sostituzione di generatori di calore) dai "casi studio" realizzati sul territorio
mantovano alle Faq con le risposte ai dubbi più frequenti. E presto sarà online anche un
simulatore in grado di fornire agli interessati un prima valutazione della propria abitazione dal
punto di vista energetico. --
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Risorse umane, Verbena Management è 'l'impresa del mese' di
Confimi Industria Umbria 
 
Risorse umane, Verbena Management è 'l'impresa del mese' di Confimi Industria Umbria
Dettagli Redazione Economia 16 Febbraio 2021 Società nata nel 2013 a Perugia che propone
un approccio atipico e innovativo. Il 2020 un anno di investimenti che ha permesso di aprire
anche una nuova sede a Milano   (UNWEB) Confimi Industria Umbria ha scelto Verbena
Management come 'Impresa del mese', società specializzata nella gestione delle risorse
umane che propone un approccio atipico e innovativo. Affianca l'imprenditore lavorando per
obiettivi, individuando, dunque, i problemi da affrontare o i punti di forza da valorizzare.
Alessandro Belli, Temporary HR Manager e amministratore di Verbena Management s.a.s.,
costituisce la sua società nel 2013 a Perugia fornendo servizi di consulenza direzionale
specializzata nell'HR Management. L'obiettivo della società è quello di offrire, attraverso la
gestione esternalizzata dell'Ufficio Risorse Umane, un supporto completo e professionale
nell'ambito nelle Risorse Umane per aziende e Pmi. "Il nostro approccio guarda all'intera
gestione del personale in un'azienda. Ci occupiamo di tutti gli aspetti della gestione del
personale in una logica di ufficio o di Direzione del personale". Questa è l'introduzione di
Alessandro Belli all'intervista dedicata alla rubrica "Azienda del Mese" promossa
dall'associazione di categoria Confimi Industria Umbria. Verbena Management si caratterizza
per il suo modo di operare e di intervenire all'interno della vita aziendale, cercando di capire i
problemi di gestione o di capire la logica strategica di direzione da applicare. La parola
d'ordine è ascoltare e ragionare insieme all'imprenditore, senza intervenire con soluzioni già
precostituite ma utilizzando metodi strutturati che tocchino tutti gli aspetti del rapporto tra
azienda e lavoratore: dalla fase di inserimento e della selezione delle persone strategiche, alla
valutazione del potenziale lavorativo dei lavoratori già presenti in azienda, ai sistemi
premianti/incentivanti e al welfare aziendale legato ai premi di produttività. L'elemento
innovativo del temporay management e fractional management per il settore HR si costituisce
con l'individuazione degli obiettivi da raggiungere e i tempi da rispettare. Inoltre, la creazione
di un 'sistema completo' di gestione del personale permette alle imprese di 'portarsi in casa'
competenze di alto livello con il risultato di accrescere le capacità delle persone già operanti in
azienda e che, alla fine di un intervento, saranno in grado di fare le stesse cose meglio di
prima oppure di nuove. Il 2020 è stato un anno di 'investimenti' per la Verbena Management
a partire dall'amministratore stesso e dal suo team di collaboratori, tra i quali Federica
Bonaventura, attuale responsabile del coordinamento dei progetti di consulenza HR e di
progetti formativi. Questo impegno ha permesso alla società di fare un altro passo in più,
ovvero, l'apertura di una nuova sede operativa a Milano. Ciò concederà alla Verbena
Management di aumentare il numero di collaboratori e competenze da inserire all'interno dello
staff organizzativo per affrontare, con le dovute preparazioni, uno sfidante 2021.
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Primo piano Il nuovo governo SCENARI La vicegovernatrice della Banca di Francia:
nell'Agenda Colao tra le priorità c'era la valorizzazione delle donne 
«Adesso l'Italia è più forte Ma la questione femminile sarà decisiva
per la ripresa» 
Goulard: parità di genere e inclusione possono rafforzare la crescita Potenziale Bassa
occupazione femminile vuole dire non usare al massimo le capacità del Paese Società Civile La
società civile è molto dinamica, penso a iniziative come il Tempo delle Donne e Valore D 
Federico Fubini
 
Che impressione ha del cambio in Italia, con Mario Draghi a Palazzo Chigi? 
«Non ho giudizi politici, ma si vede un cambio che porta al potere un uomo competente con
una squadra di grande qualità e, soprattutto, con un sostegno larghissimo. Per chi è fuori
dall'Italia, tutto questo fa pensare a una prospettiva positiva in questa fase così difficile»,
risponde Sylvie Goulard, vicegovernatrice della Banca di Francia, componente del gruppo dei
saggi del Quirinale per il trattato franco-italiano e nativa di Marsiglia con quattro nonni italiani
su quattro.
Come si aspetta si muova il nuovo governo italiano?
«Sa, in Europa siamo tutti legati gli uni agli altri: ciò che accade in un Paese interessa
direttamente gli altri. Non solo perché abbiamo una moneta comune e un mercato unico,
anche se ogni tanto sembriamo dimenticarci che abbiamo democraticamente compiuto scelte
per legare i nostri destini. Con la crisi, abbiamo anche creato Next Generation Eu. Sa cosa
vuol dire? Si dice sempre che ora c'è un debito comune, ed è vero. Ma è anche il segnale che
guardiamo al futuro insieme, perché i rimborsi dei debiti europei per finanziare questo
progetto arriveranno fino al 2058. È un segnale fortissimo dell'idea di un'unione sempre più
stretta di cui parla il Trattato di Roma. Significa fare cose insieme».
C'è polemica sulla scarsa presenza di donne nel governo Draghi. Che ne pensa?
«Sulla composizione del governo non ho commenti da fare. In giugno avevo notato che il
gruppo di esperti guidato da Vittorio Colao aveva indicato tre aree per rafforzare l'economia:
digitale e innovazione, politiche per l'ambiente, ma la terza area era la parità di genere e
l'inclusione. Nel rapporto del gruppo Colao c'è un'analisi che mi pare corretta. Si dice che fra
le ragioni della bassa crescita in Italia ci sono il tasso di natalità in declino e il fatto che una
parte dei talenti e delle capacità intellettuali e di lavoro del Paese non sia usato al massimo,
dato il tasso contenuto di occupazione femminile».
In questo vede nell'Italia un'anomalia europea? 
«I dati dell'Ocse mostrano come nei nostri Paesi e ancora di più nell'Europa del sud sia più
bassa la quota di donne occupate o impegnate in percorso di formazione e educazione. È un
tema, come scrive Colao nel rapporto. Ma in Italia la società civile dà esempi di dinamismo.
L'ho visto quando ho partecipato a eventi come il "Tempo delle donne" a Milano o quelli
dell'associazione "Valore D". Sono dimostrazioni che i progressi si possono compiere, non è
impossibile. Vede, parlare di riforme strutturali dà sempre l'idea di dover affrontare qualcosa
di faticoso, penoso. Invece queste riforme migliorano la vita di tutti. Migliorano la società». 
In Italia ci sono una bassa partecipazione delle donne al lavoro e la fertilità è in calo. C'e un
legame?
«Non so, non sono una sociologa. A prima vista sembra un paradosso. Ma non c'è dubbio che
nel 2021 le donne aspirano ad essere attive e non tanto a fare figli. E' una materia
complessa: in Germania e in Olanda il lavoro femminile è più diffuso ma, spesso, part-time.
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La proporzione delle donne occupate è molto più alta che in Italia, ma restano in un'area
bloccata, dove sviluppare una carriera è più difficile».
Non pensa che l'incertezza sulle prospettive di lavoro rallenti le decisioni di procreazione,
mentre proprio le basse nascite a loro volta danneggiano la crescita?
«Se l'età a cui le donne iniziano a fare figli è sempre più alta, è anche per la difficoltà
nell'avviare un percorso di lavoro. In Italia il tasso di fertilità è a 1,3 figli per donna, in
Germania è a uno 1,6 e in Francia a 1,8. Alla lunga queste differenze pesano. La crescita
succede quando c'è una visione positiva del futuro».
Molte persone che hanno perso il posto nella pandemia sono difficili da ricollocare perché non
hanno qualifiche formali. In gran parte, donne. Ha dei consigli?
«È complicato. C'è molta precarietà in certi settori: per esempio, per le donne che lavorano
nel turismo il futuro è incerto. Ciò di cui siamo tutti sicuri è che la digitalizzazione
dell'economia e il modo in cui le aziende funzioneranno in futuro richiede molta formazione. In
questo Italia o Francia non sono a un punto soddisfacente. Circa il 20% della popolazione fra i
16 e i 65 anni manca di competenze digitali di base e ha problemi di competenze linguistiche
e matematiche. Una parte della popolazione ha bisogno di rinnovare qualifiche e competenze
per trovare altri posti di lavoro. L'uso dei fondi europei per questo sarebbe molto utile». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Sylvie Goulard, nata a Marsiglia, è stata consigliera politica durante la presidenza della
Commissione di Romano Prodi. Da gennaio 2018 è vice-governatrice della Banca di Francia 
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La Lente 
Effetto Covid sulle pensioni: il disavanzo sale a 33 miliardi 
Enrico Marro
 
Il 2019, oggetto del Rapporto annuale di Itinerari previdenziali, era stato un anno buono per i
conti pensionistici. Ma con la pandemia c'è stato un brusco peggioramento, destinato a pesare
almeno fino al 2023. Lo si vede bene scorrendo le tabelle illustrate ieri alla Camera dal
presidente di Itinerari, Alberto Brambilla. Nel 2019 gli occupati in Italia avevano raggiunto il
massimo storico di quasi 23,4 milioni, nel 2020 siamo scesi a poco più di 22,6 milioni. Ciò
significa oltre 9 miliardi in meno di entrate contributive. Allo stesso tempo il numero delle
pensioni è salito da 22,8 a 23 milioni, con un aumento della spesa di circa 3 miliardi.
Risultato: il deficit, al netto dei trasferimenti dallo Stato, che dai 25 miliardi del 2013 si era
ridotto a 20,8 miliardi nel 2019, schizza a 33 miliardi nel 2020 e si manterrà sopra i 25
miliardi all'anno fino al 2023. La crisi economica innescata dalla pandemia, si legge,
«incentiverà la propensione al pensionamento anticipato» e anche Quota 100, che nei primi
due anni è stata usata meno del previsto, nel 2021 potrebbe funzionare «come una sorta di
ammortizzatore sociale (meglio una rendita decurtata che nessuna rendita)» se si perde il
lavoro. La spesa pensionistica salirà mentre quella per l'assistenza, già cresciuta da 98 a 114
miliardi dal 2014 al 2019, dopo il covid, rischia di esplodere. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Btp record, richieste per 80 miliardi L'Ue: non sottovalutiamo il
debito 
Dombrovskis: le aziende sane? Quelle che lo erano prima del Covid, come per gli aiuti di Stato 
Francesca Basso e Marco Sabella
 
Continua «l'effetto Draghi» sul debito pubblico italiano e si rafforza la fiducia degli investitori
verso le emissioni del Tesoro. Tuttavia, il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis
Dombrovskis, ieri al termine dell'Ecofin ha messo in guardia gli Stati membri: il debito
accumulato per fare gli investimenti di Next Generation Eu «deve essere conteggiato come
debito per non creare incertezze». Creare «dubbi ai mercati», ha sottolineato potrebbe essere
«controproducente». 
 Ieri si è chiuso un collocamento «dual tranche» del nuovo Btp decennale benchmark
(riferimento) con scadenza primo agosto 2031 e del Btp a 30 anni indicizzato all'inflazione
dell'area dell'euro con rimborso al 15 maggio 2051: i due titoli sono stati collocati per un
importo pari a 10 miliardi il primo e 4 miliardi il secondo. Gli ordini complessivi (dati non
definitivi) sono risultati superiori agli 80 miliardi, di cui 65,5 miliardi per il decennale e 16,6
miliardi per il trentennale. Non è la prima volta che la domanda è largamente superiore
all'offerta. Il 5 gennaio scorso il Tesoro aveva collocato 10 miliardi di Btp ricevendo richieste
per 95 miliardi, mentre un record era stato registrato il 3 giugno 2020 quando a fronte di
un'offerta di Btp per 14 miliardi la domanda aveva raggiunto un picco di 108 miliardi.
All'epoca il rendimento lordo annuo dei Btp decennali era stato dell'1,70%, mentre adesso è
un terzo di quel valore. Ieri infatti le due emissioni hanno registrato un rendimento dello
0,604% per il Btp decennale e dello 0,177% per Btp-i a 30 anni, cui andrà ad aggiungersi alla
scadenza la rivalutazione maturata a causa dell'inflazione. Il regolamento delle emissioni sarà
il 23 febbraio. 
Lo spread fra Btp e Bund ha chiuso stabile a 91 punti contro i 90,9 della vigilia. Il calo dello
spread (circa 25 punti da quando il 13 febbraio scorso è stato affidato a Draghi l'incarico di
formare il governo) e la forte domanda di titoli di Stato italiani sono in larga parte una
conseguenza della fiducia di cui gode il nuovo premier. «Nonostante il rischio per le finanze
pubbliche italiane resti alto», gli analisti di Equita ritengono che la nomina di Draghi, «la sua
credibilità a livello internazionale e il continuo supporto agli acquisti della Bce migliorino
drasticamente il profilo di rischio dell'Italia». Per Filippo Diodovich, senior market strategist
della broker online IG Italia, la credibilità di un governo Draghi diminuisce «il rischio Paese
per l'Italia, con uno spread che potrebbe portarsi sui livelli di Spagna e Portogallo».
Se lo spread è un segnale positivo, la ripresa ancora non si vede. In Europa l'attenzione è su
Next Generation Eu ma si comincia anche a riflettere su quando riattivare il Patto di stabilità a
crisi superata (e come semplificare le regole Ue sui bilanci, magari con una «golden rule» per
gli investimenti verdi), e quando passare a misure più mirate per le imprese. Come
individuare le aziende sane lo ha indicato Dombrovskis: «Come previsto nel quadro
temporaneo sugli aiuti di Stato, la Commissione considera società sostenibili quelle che lo
erano prima della crisi da Covid». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Titoli 
 Ieri il Tesoro ha emesso un Btp decennale benchmark (riferimento) per un importo di 10
miliardi di euro e un Btp a 30 anni indicizzato all'inflazione dell'area dell'euro per un
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ammontare di 4 miliardi di euro. Gli ordini complessivi sono stati superiori a 80 miliardi con
un rendimento dello 0,604% dello 0,177% rispettiva-mente 
Foto: 
 Il profilo 
Valdis Dombrovskis, 49 anni, lettone, commissario Ue al commercio
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L'analisi 
La nuova corsa del petrolio, un milione di barili in meno Prezzo a 63
dollari 
Stefano Agnoli
 
I paradossi del mercato dell'energia: può uno Stato che se fosse indipendente sarebbe il terzo
produttore mondiale di petrolio non riuscire a scaldare d'inverno i suoi cittadini? Se si tratta
del Texas di oggi, inaspettatamente bloccato da grandi tempeste di neve, la risposta è
affermativa. 
L'inatteso freddo record - determinato dalle sempre più frequenti rotture del vortice polare, a
loro volta effetto del «climate change» - ha messo in ginocchio un territorio che da solo
produce il 40% del petrolio Usa (4,6 milioni di barili al giorno), il 25% del suo gas, il 30%
dell'energia eolica e può contare su 30 raffinerie. Tutto fermo - pozzi, pale eoliche, raffinerie,
forniture di gas - e, soprattutto, niente riscaldamento per quattro milioni di abitanti a causa
dei blackout elettrici dovuti all'impennata della domanda e al repentino calo di offerta. 
Va da sé che le conseguenze non si sono limitate al Texas e ad altri Stati americani. Perché la
scomparsa di almeno uno o più milioni di barili dal mercato ha sospinto al rialzo i prezzi del
greggio. Non solo quelli dell'area americana, con il benchmark nordamericano, il Wti (West
Texas Intermediate) che ha sorpassato quota 59 dollari al barile. Ma anche quelli
internazionali, con il Brent che da qualche giorno staziona intorno ai 63 dollari, un livello che
non si vedeva da prima della pandemia e un robusto guadagno dai 20-25 dollari di fine
marzo-metà aprile del 2020.
Un andamento al rialzo comune a diverse altre commodities, alle Borse e a strumenti
finanziari controversi come il bitcoin. Tutti spinti nelle ultime settimane dalle attese per una
ripresa mondiale generalizzata, sostenuta dalla partenza delle campagne vaccinali. 
Sul fronte del petrolio, però, iniziano a farsi strada attese per rialzi ancora più consistenti. Non
una novità per gli analisti del settore, che negli anni passati hanno assistito a predizioni
roboanti, soprattutto da parte delle banche d'affari. Ora la storia si ripete,con Goldman Sachs,
JpMorgan Chase e altri che non escludono che un progressivo abbattimento della pandemia
(nuove varianti e imprevisti sviluppi negativi a parte) possa portare il barile a 100 dollari e
oltre. Livelli impensabili se si ricorda che il 20 aprile di un anno fa le tempeste finanziarie in
direzione opposta all'attuale avevano portato il prezzo del petrolio in terreno negativo,
addirittura a meno 37 dollari al barile. Che cosa spingerebbe i prezzi in tale direzione? Come
sostiene un'analista citato dal Financial Times , Jeffrey Currie di Goldman Sachs, le classi
medie e medio-basse che sosterranno la prevedibile ripresa dei consumi «non guidano Tesla,
ma Suv». Tradotto: la spinta sui diversi «Green Deal», dagli Usa all'Europa, anche se
sostenuta e accelerata, non farà in tempo a mettere fuorigioco il petrolio e i suoi prodotti
derivati. Il mondo, insomma, potrebbe avere ancora bisogno del greggio per un imprecisato
arco di tempo (anni, decenni?) e i produttori potrebbero trovarsi in difficoltà nel soddisfare
questa domanda, proprio perché negli ultimi anni hanno cancellato gli investimenti necessari
a rimpiazzare i giacimenti dove la produzione declina. Con l'eccezione dello shale americano,
per buona parte dell'industria petrolifera il ciclo investimenti-produzione ha una durata di
qualche anno. E nell'attesa i prezzi potrebbero schizzare in alto.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
4,6 
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Foto: 
al giorno
la produzione 
di petrolio del Texas 
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PARLA IL PRESIDENTE DONOHOE 
«Per l'Eurogruppo la priorità è ancora sostenere l'economia» 
In futuro sarà necessario riportare il livello del debito su un percorso sostenibile 
Beda Romano
 
Dal nostro corrispondente BRUXELLES È ancora presto per parlare di ripresa dell'economia
nella zona euro, ma la speranza è che dal secondo trimestre in poi la congiuntura possa
finalmente migliorare sulla scia di una accelerazione del numero di vaccinazioni contro il
coronavirus. Il 2021 sarà quindi un anno di decisioni delicate per i ministri delle Finanze che
dovranno riflettere sul futuro della politica economica, oggi tutta rivolta al generoso sostegno
dell'economia per via dello shock provocato dalla pandemia virale. Questa settimana il
commissario agli affari economici Paolo Gentiloni ha annunciato che in maggio Bruxelles farà il
punto sulla sospensione del Patto di Stabilità, decisa al momento dello scoppio della pandemia
virale. Già in marzo Bruxelles presenterà linee-guida sul modo in cui preparare i prossimi
bilanci nazionali e le variabili che bisognerà analizzare quando si deciderà che il Patto di
Stabilità tornerà in auge. La clausola d'emergenza rimarrà comunque in vigore per tutto il
2021. Da qui a luglio, i ministri delle Finanze vorranno decidere la posizione di bilancio della
zona euro nel 2022. «Dipenderà dalla situazione sanitaria che avremo nel secondo trimestre
di quest'anno, così come dall'andamento dell'economia», ha detto Paschal Donohoe, il
presidente dell'Eurogruppo, a un gruppo di quotidiani tra cui Il Sole 24 Ore. L'uomo politico
irlandese ha spiegato che la solidità finanziaria delle aziende così come l'ammontare dei
crediti inesigibili saranno fattori da considerare nelle scelte di bilancio. Alla fine del terzo
trimestre del 2020, il debito pubblico della zona euro ammontava al 97,3% del prodotto
interno lordo rispetto all'85,8% dello stesso periodo del 2019. La pandemia ha colpito i Paesi
in modo diverso anche su questo fronte: nel 2020, il debito dovrebbe essere salito al 60% del
Pil in Olanda, al 71% del Pil in Germania e al 160% del Pil in Italia. Si intravedono già le
prime incomprensioni tra i governi su quando e come iniziare a ridurre l'indebitamento. Nelle
sue ultime previsioni, Bruxelles ha messo in luce una ripresa a macchia di leopardo. A una
domanda sui rischi di un nuovo divario Nord-Sud in Europa, il presidente dell'Eurogrppo ha
messo l'accento sulla necessità di coordinare le politiche economiche nazionali e sul fatto che
per ora un consenso è emerso sul modo in cui gestire lo shock economico provocato dalla
pandemia, anche attraverso il Fondo per la Ripresa: «Il consenso non può essere dato per
scontato, ma per ora è un successo politico». «L'Eurogrupppo - precisa anco ra Paschal
Donohoe - capisce la necessità di riportare in futuro il livello del debito su un percorso
sostenibile. Per ora, tuttavia, siamo concentrati su come possiamo sostenere le nostre
economie. Se le misure di sostegno attualmente in vigore non ci fossero, ci sarebbero
conseguenze economiche che da sole avrebbero un effetto sul debito nel medio termine (...)
Gli investimenti che facciamo in questo momento devono servire ad aiutare la crescita in
futuro». Ha poi aggiunto il ministro delle Finanze irlandese: «L'Euroguppo è impegnato nel
rendere il debito sostenibile. Ma in questo momento, il rischio di ritirare le misure di sostegno
oggi in vigore è molto maggiore del rischio di mantenere le stesse misure troppo a lungo». La
presa di posizione giunge mentre economisti di mercato notano preoccupati quanto il
sostegno all'economia in Europa sia modesto rispetto alle forze anti-recessione messe in
campo negli Stati Uniti. L'altro argomento in agenda è la riforma del Patto di Stabilità, avviata
nel 2019, ma poi congelata a causa della pandemia virale. Su questo fronte, lo stesso
Donohoe ha ricordato che le proposte dovranno arrivare dalla Commissione. «Per me, in
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questo momento, è importante capire quali siano le corrette politiche di bilancio per il 2022».
Al di là delle difficoltà di capire se e come riformare il Patto, difficilmente i Paesi membri
troveranno un eventuale compromesso prima del voto tedesco di settembre. A questo
riguardo ieri, alla fine della riunione dell'Ecofin, il vicepresidente della Commissione europea
Valdis Dombrovskis ha spiegato che durante il processo di revisione del Patto si prenderà in
considerazione anche la proposta del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (il
Fiscal Board, in inglese) di scorporare gli investimenti verdi dal deficit. Il tema della golden
rule, come viene chiamato solitamente, è al centro di difficili discussioni tra i Paesi membri da
oltre 20 anni.
Foto: EPA
Foto: Presidente dell'Eurogruppo. Paschal Donohoe guida dal 2020 i ministri delle Finanze
dell'Eurozona. Irlandese, 56 anni, ministro dal 2013, liberale e conservatore nel Fine Gael

17/02/2021
Pag. 6

diffusione:62561
tiratura:102465

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 17/02/2021 - 17/02/2021 18



 
TASSA SULLE EMISSIONI CONTRO LA CONCORRENZA SLEALE
EXTRA UE 
COMPETITIVITÀ E TRANSIZIONE ECOLOGICA, ALLO STUDIO LA BORDER CARBON TAX 
Leonardo Becchetti
 
S i parla molto e giustamente in questi giorni di programmi e di speranze per il futuro
governo Draghi, di imprese e lavoro, ma spesso si continua a ignorare che il progresso in
questi ambiti dovrà passare attraverso la transizione ecologica, l'unica via attraverso cui sarà
possibile la competitività futura. Su questo fronte non bastano le pur fondamentali decisioni
nazionali che il governo sarà chiamato a prendere. In un sistema economico globalmente
integrato sarà fondamentale difendere il Paese e un'Europa dotata di standard più elevati
rispetto al dumping sociale e ambientale dei concorrenti esteri. Negli Stati Uniti, con il
pronunciamento della professione più ampio che la storia ricordi, più di 3.500 economisti, tra
cui 28 premi Nobel e 4 expresidenti della Federal Reserve, hanno firmato un documento che
chiede l'introduzione di una carbon tax,riconoscendo al contempo che in un mondo
globalmente integrato è necessario accompagnare l'incentivo alla transizione ecologica con
una border carbon tax che eviti il rischio di delocalizzazione e dumping ambientale delle
imprese, unito a sistemi di compensazione per chi subisce i costi generati della carbon tax
nazionale. La border carbon tax è la risposta ambiziosa a uno dei problemi principali della
concorrenza globale ed è fondamentale per una competizione equa. Se un Paese o un insieme
di Paesi si propone di alzare gli standard in termini di sostenibilità ambientale (o anche
sociale) rischia di pagarne le conseguenze, creando o aumentando un differenziale tra costi di
produ zione all'interno e al di fuori dei propri confini e aumentando la competitività dei
concorrenti che producono in altri Paesi (creando un incentivo a delocalizzare la produzione).
Il risultato, anche dal punto di vista della transizione ecologica, sarebbe nullo o
controproducente perché l'effetto serra è un "male pubblico globale" che dipende dallo stock
complessivo di emissioni, da qualunque angolo del pianeta esse vengano. Spostarle dentro o
fuori i confini europei non cambia la questione. L'unico modo per evitare che la concorrenza
globale diventi una gara al ribasso sugli standard ambientali, sociali e fiscali (in un mondo
dove la digitalizzazione consente di scomporre e ricomporre le filiere produttive più facilmente
che in passato) è quello di valutare gli standard dei prodotti in ingresso e di applicare delle
imposte addizionali sui prezzi al consumo nel caso di standard inferiori a quelli stabiliti per chi
produce all'interno. Per questo motivo la border carbon tax è una delle poche tasse desiderate
dall'industria nazionale, la cui adozione non intaccherebbe la popolarità di governi e classe
politica. L'Ue ha indicato nella border carbon tax una delle principali fonti di risorse proprie
che dal 2023 dovrebbero consentire di raccogliere fondi per finanziare il piano Next
Generation Eu, evitando di dover ricorrere solo a un aumento dei contributi degli Stati membri
al bilancio comunitario. La carbon border tax rappresenterebbe una rivoluzione positiva nel
modo di concepire le regole del commercio internazionale. Invece di una contrapposizione
muscolare tra interessi nazionali attraverso dazi e tariffe (l'approccio scelto dalla presidenza
Trump) il criterio guida diventerebbe quello di una competizione internazionale sulla base di
standard sociali e ambientali. La border carbon tax non può essere in nessun modo confusa
con i dazi. La regola, per essere coerente con i princìpi della World Trade Organization,
sarebbe: chi è sopra lo standard non paga la tassa e chi è sotto la paga indipendentemente
dal luogo di produzione. I margini di critica e di arbitrarietà sarebbero limitati. È evidente che
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il consenso sugli standard di sostenibilità è prerequisito essenziale per l'adozione della border
carbon tax. Sugli indicatori ambientali (impronta di carbonio, impronta d'acqua, grado di
circolarità dei prodotti, intensità delle emissioni inquinanti) si stanno progressivamente
imponendo standard e metodologie di misurazione comuni sulla spinta di una serie di processi
ormai già avviati come la rendicontazione non finanziaria che sta diventando obbligatoria in
diversi Paesi per le aziende al di sopra di una certa dimensione e la propensione dei fondi
d'investimento a ridurre l'esposizione al rischio ambientale che sta diventando ormai
mainstream. Nell'Ue la direttiva 2088 del 2019 stabilisce che nei questionari (Mifid in Italia)
necessari per abbinare attività finanziaria e profilo di rischio dei clienti, si rilevino anche le
preferenze per la sostenibilità e si possa poi proporre ai clienti che rispondono positivamente
solo quei fondi capaci di migliorare il progresso nella transizione ecologica dei propri portafogli
titoli. Si può pertanto capire che la pressione a misurare gli standard ambientali di produzione
sulle aziende nel giro dei prossimi anni sa rà fortissima e questo aiuterà a costruire
l'infrastruttura informativa necessaria. Tutti gli Stati sono consapevoli dell'urgenza e della
minaccia del surriscaldamento globale e sanno che per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di
Parigi servono target ambiziosi sugli indicatori che possono essere definiti oggettivamente. È
sempre possibile e auspicabile poi, in sede di trattativa, riconoscere che per alcuni Paesi la
transizione sarà più difficile e costosa negoziando un Just transition fund che ne tenga conto.
Se ai tempi della presidenza Trump l'ipotesi del varo di una carbon border tax europea
avrebbe probabilmente scatenato una serie di ritorsioni, la nuova presidenza americana (e
l'imponente presa di posizione della professione accademica d'oltreoceano) creano una nuova
importante finestra di opportunità che non andrebbe sprecata. Non a caso il think thank della
politica comunitaria Bruegel parla di un possibile club UsaUe per l'avvio di una border carbon
tax comune alle due aree (che rappresentano da sole circa il 40% del mercato globale) alla
quale altri Paesi potrebbero affiancarsi. Sarebbe opportuno dunque che alla prossima
conferenza internazionale sul cambiamento climatico (Cop 26) di Glasgow Unione europea e
Stati Uniti arrivassero con una proposta. Negoziare un sistema di border carbon tax in grado
di orientare il commercio internazionale verso la transizione ecologica e di modificare gli
incentivi dei player globali sarebbe un passo avanti decisivo verso la costruzione di un sistema
economico socialmente e ambientalmente sostenibile.
3.500 FIRMATARI Più di 3.500 economisti, tra cui 28 premi Nobel e 4 expresidenti della
Federal Reserve, hanno firmato un documento che chiede l'introduzione di una carbon tax,
riconoscendo che è necessario accompagnare l'incentivo alla transizione ecologica con una
border carbon tax.
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Le idee 
Cingolani, appunti per una rivoluzione Green&Blue 
Luca Fraioli
 
 a pagina 11 Non è certo un programma di governo. I sei articoli con i quali Roberto Cingolani
si è congedato ieri dai lettori della sua rubrica su Green&Blue, possono però rappresentare
una bussola culturale che aiuterà il nuovo esecutivo a orientarsi verso quella rivoluzione verde
che l'Europa chiede e finanzia.
 Nella sua veste di scienziato-divulgatore, Cingolani li aveva scritti per il canale di ambiente e
innovazione del gruppo Gedi, prima che Mario Draghi gli affidasse il ministero della
Transizione ecologica, e li ha voluti comunque consegnare alla redazione, insieme a un breve
messaggio di saluto ai lettori. «Sarebbe stata mia intenzione trattare il rapporto fra "ritmo del
progresso" e "costo del progresso". In queste settimane avrei dovuto completare l'analisi delle
tappe importanti della tecnologia e poi passare ai problemi di sostenibilità globale indotti dal
progresso di Homo Sapiens. Come potete immaginare la nomina a ministro di questi giorni mi
impedisce di continuare il lavoro. Ho pensato allora di dare a Green&Blue gli articoli che avevo
cominciato: per quanto non definitivi, danno comunque delle informazioni utili, se non a
completare, almeno ad abbozzare il discorso complessivo».
 Aiutano però anche a conoscere un po' meglio le idee del Cingolani studioso su alcuni dei
dossier che si troverà ad affrontare il Cingolani ministro. A cominciare dalla sua grande fiducia
nell'intelligenza collettiva degli esseri umani: «Il nostro cervello è una macchina strabiliante,
che può compiere fino a cento milioni di miliardi di operazioni logiche al secondo. Anche
considerando che non tutti partecipano al moto del progresso, la possibilità di moltiplicare la
capacità computazionale umana per un numero crescente di individui ha incrementato
l'inventiva collettiva e il tasso di sviluppo tecnologico», scrive il fisico. La cibernetica e i
supercomputer stanno ora raddoppiando questa intelligenza globale: «Alla biologia del
cervello umano si sommano i circuiti in silicio dell'intelligenza artificiale. Il ritmo del
progresso, insomma, continuerà a crescere. La vera domanda è se sapremo stare al passo
con questi sviluppi: diventa sempre più difficile metabolizzare gli shock di un futuro che
incalza, mentre la stabilità del nostro ecosistema è compromessa dalle risorse sempre più
ingenti richieste dallo sviluppo».
 Perché il progresso umano, spiega Cingolani, ha sempre avuto un costo, un impatto
ambientale. Ma è la sua accelerazione ad aver fatto sì che ora tale prezzo sia diventato troppo
alto. Che fare dunque? «Dobbiamo ripartire da una metodologia di risk assessment che valuti
il costo degli effetti collaterali dell'innovazione. Invece di inseguire modelli di business
spregiudicati e plasmati dalle esigenze di un marketing di corto respiro, dobbiamo lavorare
sulla nostra capacità di prevenzione, introducendo una visione di sostenibilità di lungo
periodo». Altro tema cruciale: l'energia, che dai falò alle centrali è stato il vero motore
dell'innovazione.
 «Ma negli ultimi decenni» avverte Cingolani, «il modello energetico è diventato fonte di
insostenibilità ambientale e sociale, scavando un solco di disuguaglianza tra le nazioni,
portando al riscaldamento del pianeta e all'inquinamento dell'atmosfera. La finestra di
opportunità per intervenire si sta riducendo: per riavvolgere il nastro è necessario cominciare
già oggi una transizione energetica verso fonti rinnovabili. Più aspetteremo, maggiore sarà il
colpo di frusta della frenata».
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 «Rivedere il nostro modello di consumi energetici», continua il fisico, fino a pochi giorni fa
Chief technology officer di Leonardo, «è un imperativo non solo per contenere l'aumento delle
temperature, ma anche per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. La perdita di
benessere globale dovuta agli effetti epidemiologici dell'inquinamento ammonta a 5.100
miliardi di dollari, pari a circa il 6,6% del Pil mondiale». E un ruolo importante lo hanno avuto
e lo avranno le città: «L'urbanizzazione può agire da stimolo di ricchezza e conoscenza, ma se
viene gestita in maniera troppo rapida e sregolata, rappresenta un catalizzatore del degrado
ambientale».
 C'è infine, la madre di tutte le battaglie: quella contro l'emergenza climatica. «È necessario
procedere con decisione sulla strada della decarbonizzazione, riducendo drasticamente
l'emissione di gas serra nell'atmosfera. Per fare ciò, sono necessari la volontà politica e
meccanismi di cooperazione per garantire che tutti i paesi svolgano il proprio ruolo. E qui
viene il difficile, perché la lotta al riscaldamento globale rappresenta il più classico dei
problemi di azione collettiva, in cui la volontà di sviluppo economico, soprattutto nei paesi
emergenti, si scontra con la necessità di ridurre le emissioni inquinanti». Così scriveva il
Cingolani divulgatore. Ora toccherà al Cingolani ministro trovare un punto di equilibrio.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sia allineato al Green Deal perché il Next Generation
Eu lo è già. Servono innovazione e tecnologia
Donatella Bianchi Presidente del Wwf ItaliaIntelligenza globale f Alla biologia del cervello
umano si sommano i circuiti in silicio dell'intelligenza artificiale fEffetti collaterali Dobbiamo
ripartire da una metodologia che valuti il costo degli effetti collaterali dell'innovazione 
Fonti rinnovabili f È necessario cominciare subito una transizione energetica verso fonti
rinnovabili Città del futuro f L'urbanizzazione può agire da stimolo di ricchezza, ma se viene
gestita in modo sregolato porta al degrado Effetto serra f È necessario, con volontà politica,
ridurre drasticamente l'emissione di gas serra nell'atmosfera Qualità dell'aria f Lo sviluppo
economico si scontra con la necessità di ridurre le emissioni inquinanti 
Foto: jGreen&Blue È il canale di ambiente e innovazione del gruppo Gedi Il ministro Roberto
Cingolani è il ministro per la Transizione ecologica, il superministero su modello europeo
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L'Europa 
Recovery, i piani entro due mesi per poter avere i soldi a giugno 
Alberto D'Argenio
 
dal nostro corrispondente Bruxelles - Ora i governi devono accelerare sulle ratifiche del Next
generation Eu e sulla consegna dei piani nazionali per accedere ai suoi 750 miliardi. È il
messaggio che emerge al termine dell'Ecofin, la riunione (in video) dei ministri delle Finanze
dell'Unione. Con il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, che afferma:
«Potremo attivare i fondi già quest'estate, ma molto dipende dalle ratifiche». Non solo, è
anche «importante che i governi presentino presto i loro piani di ripresa in modo da
accelerare il processo di approvazione». Per riuscire ad andare già a giugno sui mercati,
Bruxelles chiede ai partner di ratificare il Recovery entro aprile. Al momento hanno
completato l'iter parlamentare solo sei Paesi (l'Italia lo farà con la conversione del decreto
Milleproroghe di fine dicembre), mentre gli altri hanno dato garanzie sui tempi. Si teme però
qualche slittamento che bloccherebbe la partenza del Recovery visto che diversi Paesi hanno
calendarizzato il voto (non sempre scontato, come in Olanda e Austria) a ridosso della
scadenza.
 C'è poi la questione dei piani nazionali per accedere ai fondi: la possibilità di notificarli si apre
venerdì e per l'approvazione la Commissione Ue impiegherà fino a 2 mesi e i governi (Ecofin)
altri 30 giorni. Per questa ragione se si punta ad avere entro fine giugno-inizio luglio i primi
soldi - il 23% del totale per ogni paese, quindi per l'Italia dei suoi 209 miliardi - i Recovery dei
singoli Paesi dovranno essere spediti alla Ue entro aprile. Intanto da Bruxelles emerge che
con gli Eurobond l'Eurogoverno punta a mietere sui mercati fino a 50 miliardi al mese.
 Il tempo dunque stringe, con il governo Draghi che deve riscrivere il piano in due mesi
massimo. Ieri Marco Buti, capo di gabinetto del commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni,
ha spiegato che il piano preparato dall'esecutivo Conte «era incompiuto». Il nuovo governo -
ha aggiunto - «deve rimettere le mani sulla granularità dei progetti, sulle riforme che vanno
insieme ai progetti di investimento e sulla governance». A chi chiedeva se il Next Generation
Eu rappresenta un cambio di paradigma, l'alto funzionario europeo ha risposto: «Se l'Italia
riesce ad approntare un programma che affronti non solo la fuoriuscita dalla crisi, ma anche i
colli di bottiglia che hanno provocato una stagnazione ventennale, contribuirà a ricreare
fiducia per far sì che ci sia un cambiamento di paradigma per l'Europa nel suo complesso».
Non è un mistero che le colombe di Bruxelles puntano a rendere permanenti gli Eurobond per
finanziare l'economia Ue anche dopo la fine del Recovery e che solo un successo del Recovery
italiano potrebbe convincere i nordici ad accettare.
 Ieri intanto Dombrovskis, non certo tra le colombe, ha aperto alla possibilità di inserire nella
riforma del Patto di stabilità una golden rule verde (non conteggiare nel deficit gli investimenti
green), purché «limitata».
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Il punto 
Cisl, Furlan lascia prima Ora tocca a Sbarra 
Rosaria Amato
 
Annamaria Furlan lascia in anticipo il timone della Cisl: «Proporrò, come tutti sanno da tempo,
il nome di Luigi Sbarra, attuale segretario generale aggiunto, come mio successore», ha
annunciato al termine del comitato esecutivo di ieri. La scadenza naturale del mandato, che
dura otto anni, sarebbe arrivata nel 2022, ma Furlan ha preferito far condurre dal proprio
successore tutto il complesso percorso per arrivare al congresso confederale, slittato a fine
anno per via del Covid. «Ho fatto il lavoro che volevo e che mi ha appassionato per tanti anni
- spiega Furlan, divenuta segretaria generale dopo dopo una lunga carriera nel settore
terziario e nei servizi -. Mi prenderò una pausa di meritato riposo, e poi sceglierò qualcosa che
mi piaccia e che mi faccia sentire utile». Il cambio al vertice è previsto già per marzo. Sbarra,
segretario aggiunto da quasi due anni, calabrese, proprio come il leader della Uil, Pierpaolo
Bombardieri, ha iniziato la sua carriera sindacale tra i braccianti agricoli di Locri. Con l'uscita
della Furlan i tre sindacati confederali avranno una guida esclusivamente al maschile: «Credo
che sia importante soprattutto una leadership femminile diffusa all ' interno di
un'organizzazione», osserva la leader Cisl.
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Effetto Draghi sui Btp Domanda dieci volte l'offerta 
Vittoria Puledda
 
milano - Effetto-Draghi e aspettative di rialzo dell'inflazione (legata alla ripresa economica)
hanno spinto gli investitori a richiedere a piene mani i nuovi Btp in offerta: la domanda ha
toccato il record di 130 miliardi nel corso della giornata, per poi ridimensionarsi (secondo fonti
di mercato è scesa a circa 82 miliardi, di cui 65,5 sul decennale) quando il Mef ha ridotto i
tassi, grazie alla vivacità dell'offerta.
 Sempre un'enormità rispetto ai valori di aggiudicazione: 10 miliardi per il nuovo Btp a 10
anni - scadenza agosto 2031 - aggiudicato ad un rendimento pari allo 0,604% (il più basso di
sempre in asta). L'altro titolo - collocato per 4 miliardi - è un Btp trentennale indicizzato
all'inflazione europea: in questo caso il rendimento reale è stato fissato allo 0,177%, cui va
poi ad aggiungersi la maggiorazione sul capitale, legata all'inflazione. Effetto-Draghi, in larga
parte: dalla convocazione al Quirinale, lo scorso 2 febbraio, lo spread - ieri a 92 punti - è
sceso di 24 punti base mentre il rendimento del Btp decennale è passato dallo 0,65% allo
0,57%. Ieri si è trattato di un'emissione un po' particolare, effettuata con il sistema della
sindacazione (cinque banche hanno raccolto gli ordini all'ingrosso, per il Tesoro) e riservata,
in questa prima fase, agli investitori istituzionali (i privati potranno come sempre comprare
poi i titoli sul secondario). Un sistema che aiuta ad ampliare la domanda degli operatori: a
inizio gennaio il Btp a 15 anni aveva ricevuto richieste per 105 milioni.
 Domani, come da calendario, il Mef annuncerà la prossima asta, prevista per il 23 febbraio: il
programma prevedeva un'asta di Ctz e una di Btp indicizzati all'inflazione europea, ma alla
luce di questo collocamento ci potranno essere variazioni (non è esclusa nemmeno la
cancellazione dell'asta di Btp). A questo punto l'attesa del mercato è tutta per il Btp green. Il
Tesoro finora non ha modificato l'annuncio di sempre, per un'emissione entro il primo
trimestre: dunque, i tempi sono maturi. Se continuerà l'effetto-Draghi, anche le condizioni di
emissione dovrebbero essere favorevoli. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: jL'emissione Ieri l'emissione dei Btp è stata effettuata con il sistema della sindacazione:
5 banche hanno raccolto gli ordini all'ingrosso per il Tesoro
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In Borsa 
E il calo dello spread spinge il settore delle banche italiane 
Andrea Greco
 
MILANO - Non solo i titoli di Stato, la fiducia nell'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi spinge
anche le azioni delle banche italiane, che sono i maggiori investitori in Btp. A dicembre
Bankitalia censiva in 418,2 miliardi di euro i titoli di Stato in mano ai nostri istituti, qualche
decina di miliardi meno dei picchi di metà 2020. Alcuni hanno scaricato un po' di debito
pubblico, forse per fare plusvalenze o per tenere "leggeri" i bilanci in vista degli stress test
2021.
 Ma il sostegno alle emissioni del Tesoro non verrà meno: «Qualche banca italiana potrebbe
usare le aste Tltro di marzo per indebitarsi con la Bce e arrotondare il portafoglio titoli di
Stato», osserva Christian Carrese, analista di Intermonte.
 Il legame è storico: le prime dieci banche italiane hanno in cassaforte titoli di Stato per quasi
200 miliardi, ossia1,7 volte il loro patrimonio netto tangibile. Un legame che nell'ultimo
decennio ha causato anche diverse sventure agli istituti domestici. Tuttavia, da due
settimane, è motivo della riscossa. Perché se scende il "rischio Italia" si riprezzano, in meglio,
molte cifre chiave: cresce il capitale bancario, si riducono costo del capitale e della raccolta, e
anche le temute sofferenze creditizie da pandemia - attese in 100 miliardi da qui al 2022 -
potranno uscire dai bilanci bancari con minor danno.
 Dall'annuncio del governo guidato dall'ex banchiere centrale lo spread tra Btp e Bund
tedeschi è sceso una quarantina di punti base fino a 91 ieri, e Piazza Affari ha sovrastato le
rivali grazie al +15,6% in 11 sedute dell'indice Ftse Italia banche. «Ci stanno telefonando
investitori che non sentivamo da tre anni», chiosa l'operatore di una primaria Sim milanese.
La tendenza di mercato è vista da molti proseguire: diversi operatori, tra cui l'ad di Intesa
Sanpaolo Carlo Messina, hanno previsto che lo spread italiano atterri sui livelli dei Paesi diretti
rivali come Spagna e Portogallo, che ieri quotavano rispettivamente a 63 e a 53 punti di
scarto dai Bund tedeschi. In una nota emessa lunedì Alberto Cordara, analista di Bank of
America, molto ascoltato dagli investitori anglosassoni, ha consigliato di continuare a
comprare banche italiane, perché «la stabilità europeista del governo Draghi può azzerare i
rischi di "Italexit" e già con ciò ridurre lo spread fino a 80 punti base». La nota di Bank of
America spiega i benefici legati al solo effetto spread: «Quando lo spread cala, gli istituti si
apprezzano grazie a un minor costo del capitale», perché le formule per remunerare chi
investe in azioni bancarie sono un prodotto del tasso free risk (calcolato anche sui Btp) e della
rischiosità borsistica (che dipende anche dai Btp tenuti in portafoglio).
 C'è poi il tema della solidità: «La quota di Btp contabilizzata a valore di mercato nei bilanci
bancari si apprezza quando lo spread cala», e lo stesso meccanismo «rende più agevole
emettere prestiti bancari subordinati necessari come capitale aggiuntivo». Raccogliere fondi a
buon mercato significa, almeno in teoria, «minori tassi applicati ai clienti, riducendo a parità
di condizioni i tassi di default delle imprese», continua l'analisi di Bofa, che vede infine più alti
prezzi di vendita per i crediti deteriorati che le banche vorranno smaltire, perché si valutano
applicando un tasso di sconto ai flussi di recupero attesi. Questi impatti saranno «amplificati
quando (si spera a fine 2021) sarà tolto il veto a distribuire dividendi bancari, e i rendimenti
generosi accresceranno il divario di valore tra le azioni bancarie e i bond».
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FINANZA FAI-DA-TE 
QUANDO L'EFFETTO GREGGE SCONVOLGE LA BORSA 
App e piattaforme popolate da piccoli trader sono scese in guerra contro i grandi fondi
americani. Davide contro Golia. Ma alla fine molti risparmiatori hanno perso tanti soldi... 
Maurizio Tortorella
 
E ufficiale:i social network possono provocare disastri non soltanto nelle teste, ma anche nelle
tasche. Accade quando trasformano gli utenti in gonzi da spennare. L'hanno mostrato le tre
settimane dell'incredibile ottovolante su cui è precipitevolmente salito e sceso GameStop, il
titolo di una società americana quotata al New York stock exchange che da anni vivacchiava
intorno ai 20 dollari. Nata in Texas nel 1984, attiva nella vendita di videogiochi, GameStop ha
44 mila dipendenti e 6 mila negozi in 17 Paesi, ma da tempo è in crisi: prima per la
concorrenza dei giochi online, e negli ultimi 12 mesi per i lockdown imposti dalla pandemia.
Per questo, da tempo, molti fondi speculativi puntavano al ribasso del titolo, impiegando lo
strumento dello «short selling», cioè la vendita allo scoperto: questa tecnica consiste nel
vendere titoli non effettivamente posseduti, con successivo riacquisto. Lo «short selling» è il
tipico strumento speculativo di chi punta a guadagnare su un'azione di cui s'immagina un
progressivo calo di prezzo. Come ogni attività speculativa, però, è pericolosa: perché, se
invece il valore delle azioni sale, chi ha scommesso al ribasso deve comprarle a un prezzo
molto più alto. Così ci perde. È quel che è accaduto al titolo GameStop: ai primi di gennaio s'è
messo a correre e il 27 gennaio è arrivato al picco di 347 dollari, guadagnando il 1.735 per
cento in 15 giorni. A provocare i rialzi è stata la corsa all'acquisto da parte di milioni
d'investitori amatoriali, organizzati e influenzati soprattutto da tre piattaforme online. La
prima si chiama Reddit ed è un social network con 50 milioni di utenti che parlano d'attualità.
La seconda è r/wallstreetbets, un sotto-canale di Reddit con 8,7 milioni di utenti che
discutono di finanza e trading, si scambiano notizie e presunte «dritte» sulla Borsa. Passare
una mezz'ora su wallstreetbets è spassoso: i partecipanti hanno un lessico assieme tecnico e
approssimativo, spesso sboccato e politicamente scorretto. La terza piattaforma si chiama
Robinhood, ed è un'applicazione di trading a commissioni zero fondata nel 2013 sulla scia
delle proteste del movimento anti-capitalista «Occupy Wall Street». A causare l'impazzimento
in Borsa su GameStop è stato un doppio passaparola, attivato su Reddit, su r/wallstreetbets e
su Robinhood. In nome della «democrazia della finanza», il flusso delle idee online ha
decretato che GameStop e i suoi dipendenti dovessero essere salvati dalle grinfie dei
«fondispeculatori» che ne stavano «ingiustamente causando la morte». Poi molti utenti di
Reddit hanno iniziato a raccontare di aver guadagnato con GameStop, e lo stesso è accaduto
su altri social network. Nel flusso si sono infilati nomi noti della finanza, come Elon Musk, il
controverso fondatore della casa automobilistica Tesla, che via Twitter ha incoraggiato la
scommessa su GameStop - e che ora punta alle monete virtuali. È stato così che milioni di
trader si sono accodati e hanno cominciato a comprare il titolo, che a quel punto è balzato alle
stelle. Alla fine si è realizzato quello che in gergo viene definito uno «short squeeze» (squeeze
sta per «spremuta»): i fondi che puntavano sul ribasso di GameStop sono rimasti bruciatie
hanno dovuto acquistare le azioni a un prezzo altissimo. Il Wall Street Journal ha stimato
abbiano perso 20 miliardi di dollari. Sui social network si è gioito per questa «vendetta». Ma
la gioia è durata poco. Perché dal 28 gennaio la corsa di GameStop è finita. Nessun titolo, del
resto, può contraddire a lungo i dati di bilancio negativi di una società poco sana. Insomma, la
bolla è scoppiata. E il titolo ha preso a calare a picco: 300 dollari, 150, 100, 60... Ovvio che,
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in mezzo, qualche volpone abbia manovrato bene e ci abbia guadagnato. Ma il cosiddetto
«parco buoi», cioè la massa dei trader che s'era accodata alla scommessa collettiva, ha perso.
E il disastro ha provocato un altro problema: perché i fondi, per compensare le perdite subite
con lo short squeeze, hanno dovuto disinvestire miliardi di dollari usati per acquistare
partecipazioni in società sane, come Apple, Microsoft, Amazon... Il caso GameStop insomma
può essere letto come la sbilenca impresa romantica di una moltitudine di piccoli investitori
che si uniscono contro i «fondi speculativi cattivi», un esempio di democrazia diretta
finanziaria. In realtà, è l'ultimo passo sulla strada che allontana i mercati finanziari dalla
realtà economica e dallo studio dei dati delle società quotate. Del resto, oggi decine di
piattaforme online permettono a chiunque di scommettere sulle operazioni più complesse: dal
trading sui derivati alla speculazione sulle commodity. È possibile investire anche pochi
euro/dollari e comprare frazioni di un'azione; e l'esperienza d'investimento è facile, e
divertente come un videogioco. Oggi a giocare online sono 30 milioni di trader amatoriali negli
Stati Uniti (in Italia se ne stimano 6 milioni), triplicati dal 2019. Due anni fa il trading dei
«pesci piccoli» valeva un sesto del mercato americano, ora arriva a un terzo. Ma proprio
questo è il punto: fino a pochi anni fa, le battaglie speculative erano riservate ai grandi
investitori, mentre i piccoli trader al massimo riuscivano a ottenere qualche guadagno
infilandosi nella scia di un fondo vincente. Oggi, invece, milioni di risparmiatori possono
organizzarsi online in poche ore e sfidare i fondi speculativi. È un effetto gregge, o un effetto
piranha, che non si fonda sullo studio dei dati di bilancio, ma sul passaparola e su una rabbia
antisistema sempre più simile a quella che alligna nei social network. Il punto è che la Borsa,
come diceva l'economista John Kenneth Galbraith, è il posto dove Dio separa gli stupidi dai
loro soldi. In questo caso, per troppi, il caso GameStop ha segnato lo stop di un gioco da
stupidi.
30 DOLLARI Il prezzo all'oncia dell'argento è schizzato ai livelli massimi degli ultimi sette anni
grazie ai piccoli trader.Anche cellulari e argento nel mirino dei piccoli La bolla finanziaria si è
spostata su nuovi obiettivi. E la prossima scommessa potrebbe essere l'oro. 
La bolla finanziaria di GameStop rischia di non essere isolata. Già a fine gennaio la massa dei
trader amatoriali s'è messa a investire nei titoli di altre società sottoposte a «short selling». È
stato un «contagio»: prima i trader amatoriali di Reddit & soci hanno preso ad acquistare Amc
Entertainment Holdings, la più grande catena di cinema al mondo, messa in crisi dal Covid.
Quindi si sono passati ad acquistare azioni di altre società finite nella strategia ribassista dei
fondi d'investimento: per esempio, le due case dei cellulari Nokia e Blackberry, e la
compagnia American Airlines. Il 2 febbraio è toccato ad altre tre società quotate a Wall
Street: Bed Bath & Beyond, catena di prodotti per la casa; Ligand Pharma, azienda
farmaceutica di San Diego; National Beverage, produttore di bevande in Florida. E non è
mancata l'Italia: il 3 febbraio il Sole 24 Ore ha segnalato che «dinamiche simili a quelle di
GameStop» nella nostra Borsa stanno sostenendo Tiscali (+16 per cento in un giorno) e
Clabo, attiva nelle forniture alla ristorazione (+27), da mesi sotto short selling. Ma l'effetto
GameStop s'è esteso anche alle criptovalute: in primo piano il DogEcoin, nato nel 2013, che
da tempo vivacchiava ai margini del mercato, il cui valore il 29 gennaio è balzato da 0,006 a
0,04 euro (+666 per cento), per aumentare fino all'8 febbraio, a 0,07 dollari. Anche nel
campo delle criptovalute i mega investimenti di Elon Musk (1,5 miliardi di dollari sui bitcoin)
creano emulazione. Gli affondi dei trader riuniti su Reddit e sulle altre piattaforme hanno poi
preso di mira l'argento, il cui prezzo all'inizio di febbraio è volato oltre i 30 dollari l'oncia, il
massimo da sette anni: nelle chat di r/wallstreetbets, ora, l'obiettivo è «75 dollari l'oncia
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entro aprile», e centinaia di migliaia di trader della domenica acquistano per scommessa. Il
passo successivo? Potrebbe essere l'oro: il finanziere americano Tyler Winklevoss, già partner
di Mark Zuckerberg, ha scritto su Twitter che «se #silversqueeze è il sintomo della rabbia
contro l'establishment finanziario, il mercato dell'oro sarà il prossimo». E tutti giù a comprare.
Auguri. (M.T.)
Foto: r/wallstreetbets
Foto: Si tratta di una sezione del social Reddit dove i partecipanti, piccoli trader, discutono di
titoli da comprare e vendere. Sono stati loro a far schizzare alle stelle l'azione di GameStop,
un'azienda in difficoltà finanziaria finita nel mirino dei fondi.
Foto: Robinhood Si tratta di una app d'investimento per trader amatoriali che si riuniscono in
un forum online come Reddit per far salire o crollare un titolo, sfidando i fondi speculativi di
Wall Street. L'ultima incursione fatta è quella su GameStop. GameStop La società
specializzata nella vendita di videogame era in grande difficoltà e per questo attaccata da
fondi speculativi che volevano la sua chiusura. Ma gli acquisti di tanti piccoli trader l'hanno
fatta schizzare alle stelle.
Foto: Elon Musk ha incendiato la vicenda GameStop, incitandoi risparmiatori ad acquistare il
titolo dei videogiochi. Il magnate dell'auto elettrica ora punta anche sulle criptovalute.
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LE NOMINE 
DALLA CDP ALLA RAI 500 POLTRONE IN GIOCO 
PAOLO BARONI
 
Di qui ai prossimi mesi il governo-tecnico politico è chiamato ad un'altra prova del nove: il
rinnovo di una bella fetta di incarichi nelle società pubbliche. Sono circa 500 le poltrone in
ballo, tra incarichi già scaduti ed in scadenza. In ballo ci sono postazioni che valgono più di un
ministero, come la potente Cassa depositi e prestiti, le Fs e l'Anas e la Rai, e decine di posti
nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle tante controllare del Tesoro, di Eni,
Enel, Poste e Leonardo. Vanno in scadenza incarichi definiti ormai tre anni fa. - P. 12 Di qui ai
prossimi mesi il governo tecnico-politico è chiamato ad un'altra prova del nove: il rinnovo di
una bella fetta di incarichi nelle società pubbliche. Sono circa 500 le poltrone in ballo, tra
incarichi già scaduti ed in scadenza. Si parla di postazioni che valgono più di un ministero,
come la potente Cassa depositi e prestiti, le Fs e l'Anas e la Rai, e decine di posti nei consigli
di amministrazione e nei collegi sindacali delle tante controllate del Tesoro, di Eni, Enel, Poste
e Leonardo. Vanno in scadenza incarichi definiti ormai tre anni fa, quando a dettar legge era
la maggioranza sovranista giallo-verde, naturale quindi aspettarsi una certa discontinuità col
passato. Se Draghi riuscirà a tenere a freno gli appetiti dei partiti, che potrebbero trovare in
questa nuova partita di nomine un modo per recuperare terreno (e potere) rispetto alla
composizione dell'attuale esecutivo, ci si aspetta una decisa sterzata all'insegna della
competenza dei nuovi candidati. E per la stessa ragione si può anche ipotizzare che nel fare le
sue scelte Draghi punterà anche a valorizzare le tante risorse interne, anche confermando una
serie di figure dal profilo più tecnico. È stato infatti proprio il nuovo premier, in qualità di
direttore generale del Tesoro, ad esigere a suo tempo che anche nel pubblico si utilizzasse lo
stesso strumento impiegato nel settore privato, affidando ai «cacciatori di teste» la selezione
dei candidati migliori. Rispetto alle precedenti tornate, questa volta le scelte sono però più
complicate, perché rispetto agli ultimi due governi sono ben sei i partiti della coalizione, con
Lega e Forza Italia che si sono aggiunti a M5S, Pd, Iv e Leu, per cui sarà più difficile
accontentare tutti. La cassaforte Cdp La postazione più ambita è certamente quella di
amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, società controllata dal Tesoro e dalle
Fondazioni bancarie che non solo gestisce i 200 miliardi di euro del risparmio postale ma ha in
portafoglio una bella fetta di partecipazioni pubbliche (a partire da Eni, Terna, Poste, Snam e
Fincantieri) oltre ad essere in corsa per rilevare la società Autostrade dai Benetton e per
realizzare assieme a Tim la nuova Partecipazioni di maggioranza/controllo del ministero
dell'Economia Società quotate Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. (68,25%) Enav spa
(53,28%) Enel spa (23,59%) Eni spa (4,34%) Leonardo spa (30,20%) Poste italiane spa
(29,26%) Società con strumenti finanziari quotati Amco spa (100%) Agenzia Nazionale per
l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa spa (Invitalia) (100%) Cdp - Cassa
depositi e prestiti spa (82,77%) Fs - Ferrovie dello Stato Italiane spa. (100%) Rai - Radio
televisione italiana spa (99,56%) società unica per la banda larga. Scontata la riconferma del
presidente Giovanni Gorno Temprini in quota fondazioni, a ballare è l'attuale amministratore
delegato Fabrizio Palermo, designato tre anni fa su indicazione dei 5 Stelle. Conte aveva
promesso quel posto a Domenico Arcuri, ma questa ipotesi è tramontata. Al posto di Palermo
la scelta potrebbe cadere sull'attuale vicepresidente della Banca europea degli investimenti,
Dario Scannapieco, che nel 2018 era tra i papabili per questo incarico e che in virtù della
conoscenza di vecchia data con Draghi nelle scorse settimane era entrato Società non quotate
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Arexpo spa (39,28%) Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (100%) Consip
spa (100%) Equitalia giustizia spa (100%) Eur spa (90%) Gse - Gestore dei servizi energetici
spa (100%) Invimit Sgr (100%) Ipzs - Istituto poligrafico e zecca dello Stato spa. (100%)
Istituto luce - Cinecittà srl (100%) Mefop - Società per lo sviluppo del mercato dei fondi
pensione spa (59,05%) Ram - Rete autostrade mediterranee spa (100%) Sogei - Società
generale di informatica spa (100%) Sogesid spa (100%) Sogin - Società gestione impianti
nucleari spa (100%) Sose - Soluzioni per il sistema economico spa (88,8%) Sport e salute
spa (100%) STMicroelectronics holding N.V. (50%) Studiare sviluppo srl (100%) anche
nell'ultimo totoministri. Scannapieco però ha ancora tre anni di mandato alla Bei, tra le
alternative si fa anche il nome Luigi Gubitosi di Tim. Rai Anche alla Rai il tandem insediato tre
anni fa dai gialloverdi (Marcello Foa presidente e Fabrizio Salini Ad) è giunto al capolinea. Da
mesi, già prima del cambio di maggioranza, per effetto del pressing del Pd, Salini è dato in
uscita. Al suo posto, nel caso la scelta ricada su un interno, potrebbe andare Paolo Del Brocco
di Rai Cinema. Ma in passato erano circolati anche i nomi dell'attuale direttore generale
Alberto Matassino e di Roberto Sergio di Radio Rai. Ferrovie e Anas Sempre all'insegna del
ricambio e dei nuovi equilibri politici sono dati in partenza i vertici delle Fs (Gianluigi Vittorio
Castelli presidente e l'ad Gianfranco Battisti scelto a suo tempo dal ministro dei Trasporti
pentastellato Danilo Toninelli) e quelli della controllata Anas, il presidente Claudio Andrea
Gemme, a suo tempo indicato dalla Lega, e l'Ad Massimo Simonini scelto sempre da Toninelli.
Sulle Fs ha messo gli occhi Renzi, che già durante le trattative per formare il Conte ter è
tornato a sponsorizzare con molta insistenza il ritorno di Renato Mazzoncini ora al vertice di
A2a. Come per Cdp, anche queste quattro poltrone saranno inevitabilmente oggetto di grande
attenzione da parte di Draghi e di grandi appetiti da parte dei partiti, dal momento che Fs ed
Anas sono le due principali stazioni appaltanti del Paese e sono destinate ad un ruolo
strategico nell'ambito del Recovery plan. Saipem, Sogei e Gse Aria di ricambio anche per
Saipem, gruppo di impiantistica quotato in Borsa e controllato da Cdp, e guidato da Francesco
Caio e Stefano Cao (che terrà la sua assemblea il 30 aprile), e poi per Sogei (la società
informatica del ministero del Tesoro), Invimit (la società che gestisce i fondi immobiliari
pubblici) e il Gestore dei servizi energetici (Gse). Bankitalia, il dopo Franco Di certo una
nomina importante maturerà di qui a breve: è quella del nuovo direttore generale della Banca
d'Italia, dopo che Daniele Franco è passato al Tesoro. A decidere, il 25, sarà il Consiglio
superiore della banca su proposta del governatore Ignazio Visco. Ma servirà anche l'assenso
del governo, posto che spetta al premier proporre a Mattarella il decreto di nomina, una volta
sentito il Consiglio dei ministri. In corsa due vicedirettori generali: un grande esperto della
macchina di via Nazionale, Luigi Signorini, entrato nell'istituzione nell'82, e una donna,
Alessandra Perrazzelli, nominata nel board della banca nel 2019 dopo importanti esperienze
nel settore privato nel campo legale e poi del credito. Nel caso la scelta cadesse su di lei,
sarebbe la prima donna a ricoprire questa carica. -
LE PRINCIPALI NOMINE IN SCADENZA IN PRIMAVERA Giovanni GORNO TEMPINI Gianluigi
Vittorio CASTELLI Claudio Andrea GEMME Marcello FOA Fabrizio PALERMO Gianfranco
BATTISTI Massimo SIMONINI Fabrizio SALINI Presidente Ad Francesco CAIO Trifone ALTIERI
Biagio MAZZOTTA Francesco VETRÒ Stefano CAO Giovanna DELLA POSTA Andrea QUACIVI
Roberto MONETA
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MAURIZIO STIRPE Il numero due di Confindustria: "Stop agli esuberi solo per chi si è
fermato" L'INTERVISTA 
"Sono rimasto perplesso dal metodo ascoltare non basta, ora
dialoghiamo" 
GIUSEPPE BOTTERO
 
TORINO «Al ministro ho rappresentato le nostre priorità, partendo da un ragionamento che
riguarda il metodo, su cui siamo perplessi. A noi va bene l'ascolto, ma abbiamo suggerito di
trasformarlo in dialogo. Bisogna avere la possibilità di interagire. E poi abbiamo chiesto di fare
una sintesi assieme alla controparte sindacale. È giusto discutere con loro dei problemi che
riguardano tutte le parti sociali». Parla Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria. Lo fa
dopo il primo faccia a faccia con Andrea Orlando. È il momento di fare presto, dice. «Sette
mesi fa abbiamo presentato un progetto di riforma degli ammortizzatori sociali, non ci è stato
dato nessun tipo di riscontro. E la cosa paradossale è che se non lo mettiamo in pratica non
possiamo eliminare il blocco dei licenziamenti. Ci vuole pragmatismo». Ecco, il blocco. Ci sarà
una mini-proroga? «La nostra posizione è chiara: è corretto bloccare i licenziamenti per tutte
le attività che sono ferme per decreto, che devono continuare a ricevere la cassa Covid
gratuita e il differimento degli oneri fiscali e contributivi. Per quanto riguarda le aziende che
magari hanno ridotto i loro livelli di attività ma possono continuare a lavorare, è necessario
che si torni a regimi ordinari. Devono riposizionarsi sul mercato il più in fretta possibile».
Basta questo? «No, abbiamo suggerito di affrontare altre priorità. Bisogna intervenire per
mitigare gli effetti del decreto Dignità per quanto riguarda le causali relative ai contratti a
termine. Partendo dalla considerazione che dei 444 mila nuovi disoccupati la maggior parte è
a termine, proprio per venie incontro ai settori che hanno usufruito di questi lavoratori,
occorre agevolare anche provvisoriamente questo regime per recuperare quanti più posti
possibile». La Lega è al governo e Quota 100 una sua bandiera. Eppure voi siete contrari, da
sempre... «Il tema delle pensioni va affrontato e anche qui siamo stati chiari. Abbiamo la
legge Fornero che prevede già delle mitigazioni, si tratterebbe di estendere il regime delle
salvaguardia anche ad altri casi, ma quella norma esiste, è inutile metterla in discussione ogni
anno. Magari agiamo sulle circostanze che ne possono attutire gli effetti». L'altra bandiera,
questa volta dei Cinque Stelle: il reddito di cittadinanza. «Se si fa la riforma degli
ammortizzatori bisogna stralciare la parte relativa alle politiche del lavoro. Dovrebbe rimanere
come strumento di contrasto alla povertà, irrigidendo i criteri». Con Conte ci sono state
scintille. Pensa che questo governo sarà più attento alle vostre istanze? «Io penso che
l'impresa sia un bene insopprimibile, in questo momento di sofferenza bisognerebbe essere
particolarmente attenti alle esigenze, sia degli industriali che dei lavoratori. Mi aspetto che il
governo le prenda in giusta considerazione». La Lega in maggioranza è una garanzia per gli
imprenditori? «Guardi, io penso che in questo momento le esigenze siano chiare, a
prescindere dal colore politico. La strada è abbastanza obbligata, le cose da fare sono
semplici». Parlando di Lega. Ieri Salvini è tornato a mettere in dubbio l'euro... «Draghi si è
espresso in un modo inequivocabile. L'Italia è un Paese europeista, da questo punto di vista
penso sia inutile mettere in discussione questa vocazione. Siamo in Europa, deve essere il
nostro punto di riferimento». Il virus accelera. Se fosse necessario un nuovo lockdown
sarebbe sostenibile? «In questo momento bisogna avere i nervi saldi e prendere i
provvedimenti valutando le conseguenze. Ma un blocco generalizzato sarebbe difficile da
digerire». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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MAURIZIO STIRPE VICE PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA L'Europa è il nostro punto di
riferimento smettiamo di metterla in discussione Interveniamo sul decreto Dignità per aiutare
le imprese a riassorbire i precari lasciati a casa
Foto: Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria
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il report di "itinerari previdenziali": il disavanzo sale a 12 miliardi ai livelli del 2008, almeno
tre anni per riequilibrare 
Effetto Covid, 100 mila pensionati in più 
La crisi spinge le uscite anticipate. Il f lop di Quota 100: "Ma adesso rischia di compromettere
i conti" Le proposte dell'istituto "Fondo di equità per i giovani e welfare aziendale" 
GABRIELE DE STEFANI
 
La pandemia spinge a usare le uscite anticipate come un ammortizzatore sociale e manda in
crisi migliaia di aziende: è un combinato disposto da centomila pensionati in più e 700 mila
occupati in meno. Conseguenza: impennata da 20,8 a 33 miliardi di euro del disavanzo per la
spesa previdenziale, destinata nel 2020 a salire dal 12,88% al 14,5% del Pil. «Quota 100
rischia di vanificare la stabilizzazione della spesa» è l'avvertimento contenuto nell'ottavo
Rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano di Itinerari Previdenziali. E questo
nonostante le uscite con lo strumento voluto dalla Lega siano ben lontane dalle previsioni del
governo gialloverde al momento di approvare la riforma: 267 mila in due anni, a fronte del
milione atteso in un triennio. Il dato è che, per la prima volta dopo anni di contenimento della
spesa, la tendenza si è invertita. I numeri Nel 2019 i pensionati sono aumentati di 30.662
unità, appena sopra quota 16 milioni, con una spesa previdenziale arrivata a 230 miliardi, in
crescita di 4,66. Le entrate salgono del 2,29% a quota 209,4 miliardi. Il deficit di 20 miliardi,
in flessione rispetto agli anni precedenti, nasce soprattutto nel pubblico impiego, dove le
uscite superano i contributi di 33 miliardi, mentre i lavoratori dipendenti del privato e i
parasubordinati hanno un saldo attivo (rispettivamente di 6,3 e 7,4 miliardi). Ma a
preoccupare sono le stime sul 2020. Il rischio concreto è che la pandemia spinga migliaia di
lavoratori e aziende a sfruttare i pensionamenti anticipati come una scorciatoia anti-crisi:
meglio una rendita decurtata che nessuna rendita, insomma. La previsione è che il disavanzo
nella spesa pensionistica torni a livelli superiori a quelli della crisi del 2008. Per riassorbire gli
effetti dello sbandamento serviranno anni: non ci si riuscirà prima del 2023. Oltre la Fornero e
Quota 100 Se superare le rigidità della riforma Fornero è una necessità e Quota 100 non è la
soluzione, Alberto Brambilla, presidente del Centro studi di Itinerari Previdenziali, rilancia con
un pacchetto di proposte: «Per i giovani serve equiparare le tutele, anche con un fondo di
equità per i contributivi da 500 milioni all'anno; poi il blocco per tutti i lavoratori
dell'adeguamento alla speranza di vita del requisito di anzianità contributiva; infine, va
consentito il pensionamento a 64 anni di età e 38 di contributi». Importante anche «la
riduzione del cuneo fiscale e contributivo attraverso strumenti di welfare aziendale, l'aumento
del valore dei buoni pasto, l'introduzione del buono trasporto, del super-ammortamento degli
autonomi, gli asili nido con costi deducibili». Il carrozzone assistenzialista Resta poi da sanare,
come chiedono anche i sindacati, il problema del calderone unico che mette insieme spesa
previdenziale e assistenziale, in un Paese in cui quasi il 50% dei pensionati ha versato meno
di 15 anni di contributi regolari. «Mentre negli ultimi anni le prestazioni previdenziali sono
state ridotte a mezzo di stringenti riforme che hanno colto l'obiettivo di stabilizzare la spesa -
si legge nel Rapporto - quelle assistenziali continuano ad aumentare per le continue promesse
politiche e per l'inefficienza della macchina organizzativa, priva di un'anagrafe centralizzata, di
un monitoraggio efficace tra i diversi enti erogatori e di un adeguato sistema di controlli». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA I NUMERI DELLA PREVIDENZA IL BOOM DELLA SPESA NEL 2020
+100 Pensionati 33 mila miliardi (+12 miliardi) Disavanzo spesa pensioni LE PENSIONI NEL
2019 Pensionati 16.035.165 (+30.662) Rapporto attivi/pensionati 1,4578 Spesa previdenziale
230,3 +4,66 miliardi miliardi -700 Lavoratori mila 14,48 %(+1,60%) Rapporto spesa
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previdenziale/Pil 12,88% R apporto spesa Rapporto spesa previd enzial e/Pil previdenziale/Pil
209,4 miliardi (+2,29%) E ntrate Entrate contrib utive contributive LA SPESA PER IL
WELFARE 20 di deficit 27,32% 58,04% del Pil della spesa totale 56,08% miliardi dipendenti
pubblici - 33 miliardi dipendenti privati parasubordinati delle entrate fiscali e contributive +
6,3 miliardi +7,4 miliardi
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Il presidente della Cia a cuore aperto: i fondi del Recovery per cambiare il parco mezzi 
Produrre di più? Ideologia pura 
Scanavino: pericoloso etichettare tutto. Non mi ricandido 
LUIGI CHIARELLO
 
«Il Recovery plan? Gliel'ho detto a Timmermans (il commissario Ue al Green Deal, ndr):
bisogna investire in 4.0. Ma non per arrivare all'autosuffi cienza alimentare; quella è pura
ideologia! Bisogna investire sulla sostenibilità delle produzioni agricole e fi nanziare il ricambio
del parco macchine»: Dino Scanavino non le manda a dire. Raggiunto da ItaliaOggi il
presidente della CiaAgricoltori italiani affronta tutti i nodi di petto: il rapporto con l'esecutivo
Draghi e con le altre organizzazioni agricole, Coldiretti inclusa. Poi, in vista del 2022 e della
scadenza di mandato svela: «Non mi ricandido». Domanda. Presidente, come sta? Dove si
trova? R. Bene. Sono in auto, vado da Asti verso Roma. Pensa, ormai abbiamo solo un aereo
al giorno da Torino a Roma e viceversa. Idem da Genova. D. Caspita! Che ne dice di parlare di
Recovery Fund? Cia pone l'accento sul 4.0... R. Già (sorride): abbiamo sposato l'idea di
Draghi ancor prima di Draghi! D. In che senso? R. Nei momenti diffi cili bisogna puntare sulle
opportunità. Vedi,i sostegni una tantum alle imprese devono essere contingenti. Le risorse
straordinarie vanno usate per ammodernare il sistema produttivo e scommettere sul futuro.
Dobbiamo aumentare la nostra competitività, ma non per produrre di più. Su quello non sono
d'accordo. L'idea dell'autosuffi cienza alimentare è pura ideologia... D. In che senso? R. Mi
spiego: è bene aumentare la produttività dov'è possibile, ma in alcuni ambienti il nostro livello
di produttività è già al top. Ed è bene che non vada oltre. Pensa alla zootecnia padana; in quei
contesti occorre migliorare la capacità produttiva sul piano qualitativo e alimentare, attraverso
le nuove tecnologie. La transizione 4.0 è la risposta alla transizione ecologica; l'ho detto
anche a Frans Timmermans: tecnologia genetica, ricerca, buone pratiche realizzate con
innovazioni meccaniche e mezzi meno invasivi rispetto al suolo e alle emissioni, gestione di
letami e liquami in modo più effi ciente. Sono questi i nuovi obiettivi. Dobbiamo avere un'idea
chiara di come usare la sostanza organica in surplus in alcune aree e carente in altre. D.
Vuole spostare il letame sui camion da una zona all'altra del paese? R. I vigneti delle colline
italiane sono carenti di sostanza organica azotata e la pianura padana ne è piena. Spostarla
da un territorio all'altro ridurrebbe il ricorso alla chimica nei vigneti, alleggerendo i suoli delle
zone in cui è in eccesso. Si può fare. E se dal punto di vista industriale non conviene, si può
anche fi nanziare. D. Insomma, al Recovery plan chiede qualità più che produttività. R.
Dobbiamo puntare su sostenibilità e ambiente per avere valore aggiunto, senza penalizzare la
produzione. Questo ci garantirà un rapporto più empatico coi consumatori. Del resto, è il
cuore della strategia Farm to Fork e a questo si lega il nodo dell'innovazione meccanica:
abbiamo trattori vecchi di 30 anni, attrezzature obsolete, che non consentono un valido
rapporto col suolo. Non possiamo approcciare una sfida così importante con strumenti vecchi.
I fi nanziamenti alla meccanica e alla robotica sono straordinariamente importanti; anche per
le aree di produzione più complesse, quelle collinari, per ridurre gli infortuni. D. Che ne pensa
dell'etichetta nutrizionale anti cancro, che l'Ue avrebbe allo studio per vino, carni rosse e
salumi? R. Premessa polemica:a furia di chiedere di etichettare tutto, ci faranno etichettare
tutto. Abbiamo lottato contro quest'idea di scrivere tutto in etichetta; un'impostazione,
peraltro, superata dai millennials. Oggi la relazione consumatori-azienda avviene tramite
blockchain: informazioni dirette possono essere reperite col qr code che ci consente di vedere
il produttore, sentire cosa dice. Nell'epoca del digitale e delle relazioni virtuali l'etichetta con
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tutto scritto sopra perde valore. D. Ma la battaglia è in Europa, non in Italia... R. E questo ci
consente qualche diritto di veto in più, qualche rottura di schema in più, qualche alleanza in
più. Pensi all'etichetta a semaforo che abbiamo contrastato ... D. Non è andata benissimo. R.
Abbiamo combattuto l'etichetta francese Nutriscore assieme al ministro Bellanova e in parte
siamo riusciti a fermarla, proponendo la nostra etichettatura a batteria ( NutrInform, ndr). Poi
sai, la Normandia la pensa diversamente dalla Provenza e sul Nutriscore la Francia
meridionale è più vicina alle posizioni italiane. La stessa cosa accadrà con l'etichetta sulla
cancerogenicità delle carni rosse. Troveremo alleati in Francia e Spagna rispetto alle posizioni
del Nord Europa; aumenta la possibilità negoziale. Ma resta comunque un principio: è
pericoloso dare informazioni sommarie ai consumatori, perché si demonizzano le produzioni;
al contempo, è impossibile non farlo, perché l'etichetta non è un'enciclopedia. Semplifi ca il
messaggio. E questo genera input incoerenti che danno luogo a impressioni negative, che
generano boomerang commerciali. Su tutto ciò giocano le lobby che denigrano questo o quel
prodotto a vantaggio di altri, fornendo informazioni parziali. Pensi agli allevamenti: vengono
dipinti come luoghi di maltrattamento e costrizione degli animali. E questo genera danni
economici enormi. D. Perché la Cia ha preso l'iniziativa di difendere il peperoncino di Calabria?
R. È una bandiera come tante del made in Italy: la Calabria a Diamante ha l' Accademia
italiana del Peperoncino. Ha tradizione e produzione secolari. In Italia esistono molti prodotti
simbolo di qualità e tipicità, in tutte le aree del paese. Esistono agricolture intensive e
marginali al Nord, al Centro e al Sud. E tutte vanno tutelate. Il peperoncino italiano è insidiato
da produzioni straniere e va valorizzato, ma le produzioni straniere non sono cattive. Solo
che, sostenendo il peperoncino calabrese, sosteniamo zone a bassa redditività, in cui è diffi
cile sbarcare il lunario. Aree dove a noi tutti piace andare in vacanza. D. Anche se le strade
aiutano poco? R. A Draghi tra le altre cose ho detto che il tema infrastrutturale è strategico
sia per le grandi opere sia per la viabilità minore. I territori marginali italiani ospitano ancora
20 mln di persone. D. Lei è piemontese. Quasi tutti i ministri di spesa del governo Draghi,
inclusi quelli tecnici addetti al Recovery plan, sono nati sopra il Po? Capiranno le esigenze del
Mezzogiorno? R. Confi do nell'intelligenza delle persone, indipendentemente dalla loro origine.
Lo standing è elevato. E poi non esistono regioni che hanno polpa e altre che hanno solo osso,
tutte hanno polpa. Certo, ci sono aree nel Sud che hanno una polpa meno saporita (sorride).
E ci sono zone del Nord che hanno gli stessi problemi delle Madonie o della Sila. Dobbiamo
superare la diatriba Nord-Sud e dividere le zone del paese per categorie omogenee, in base
alle esigenze comuni. Su questo vanno impostati i pagamenti della futura Pac. Altrimenti fi
niamo in risse istituzionali che portano a mediazioni di basso livello. D. Mi dica allora: al
governo Draghi di pacifi cazione nazionale farà seguito anche una pax agricola tra le
organizzazioni sindacali? R. Mah... non metterei in relazione le due cose. La calma piatta tra i
partiti durerà poco, temo. Sul fronte agricolo, invece, c'è una parte dialogante, fatta di
organizzazioni che elaborano documenti congiunti, hanno rapporti con Federalimentare e con
la cooperazione. E poi c'è una parte, che non defi nirei più di rappresentanza agricola,e che ha
fatto una scelta di tipo imprenditoriale. Questa componente oggi investe in relazioni di tipo
industriale, tende a rappresentare i grandi clienti agroindustriali più che gli agricoltori.
Legittimamente, per carità. Non c'è nulla di male; solo che ormai usiamo linguaggi diversi.
Quindi, la pax agricola non va recuperata perché tra quelli che fanno rappresentanza agricola
c'è già. In Agrinsieme. D. Si riferisce a Coldiretti? R. Nella quotidianità ha separato la sua
strada dalla nostra, le aree di interesse sono diverse. Diventa diffi cile dialogare. D. Sarà, ma
Agrinsieme è un po' sgonfia ... R. Vero. Serve manutenzione continua nelle relazioni tra

17/02/2021
Pag. 17

diffusione:19997
tiratura:54561

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 17/02/2021 - 17/02/2021 37



persone. Dobbiamo rivitalizzarci, rinnovare il nostro rapporto, finalizzare meglio la proposta.
La nostra rappresentanza dev'essere tesa a progetti di più ampio respiro e lunga durata sulle
fi liere. Arriveremo presto a proposte in tal senso. D. L'anno prossimo scade il suo mandato.
Si ricandida? R. No, perché il nostro statuto pone la condizione del limite dei due mandati.
Quindi, se arriverò al prossimo anno avrò completato i miei due mandati. D. Cambia lo
statuto? R. Lo statuto lo cambia l'assemblea e io credo che debba rimanere com'è. Ci sarà un
bravo agricoltore che prenderà il mio posto. Le cose, anche quelle belle, fi niscono. Ora sono
arrivato a Roma, sono in via Flaminia e il mio telefonino prende male. A Draghi lo dobbiamo
dire che il tema delle connessioni è strategico nelle aree rurali. E, a quanto pare, anche nelle
aree urbane.© Riproduzione riservata
«Vorrei che il Recovery plan fi nanziasse lo spostamento di letame dai campi padani ai vigneti
del Barolo e del Brunello. Bisogna investire sulla qualità e sulla sostenibilità delle produzioni»
Foto: Dino Scanavino
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L'INTERVISTA LUIGI CAPELLO 
«Detrazioni fiscali al 50% non coordinate con altre norme» 
Il ceo di LVenture Group: «È mancato un confronto con gli operatori del settore» 
Monica D'Ascenzo
 
«L' attuazione delle norme sui nuovi incentivi fiscali previsti dal Decreto Rilancio è
sicuramente un segnale positivo, tuttavia - anche considerando i lunghi tempi di attesa -
manca un coordinamento con le norme già vigenti e, soprattutto, con le dinamiche concrete
del settore». Le detrazioni fiscali del 50% a favore delle persone fisiche che investono in
startup e pmi innovative, nei limiti del regolamento europeo «de minimis» sugli aiuti di Stato,
sono un passo positivo, quindi, per Luigi Capello, ceo di LVenture Group, anche se non
mancano dubbi sulla loro efficacia. «Il decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ad
esempio, prevede l'innalzamento dell'incentivo al 50% solo per gli investimenti effettuati in
via indiretta attraverso OICR, escludendo tutte le altre società, holding e veicoli di
investimento che investono prevalentemente in startup innovative, come invece previsto dai
decreti del 2014, 2016 e 2019 che disciplinano le agevolazioni fiscali al 30%» spiega Capello,
sottolineando poi: «Considerando come i nuovi incentivi intervengano in regime "de minimis",
per una misura massima di agevolazione pari a 200.000 euro in tre anni, gli aumenti di
capitale che potrebbero beneficiare di queste agevolazioni fiscali sono quelli relativi alle
startup nelle fasi iniziali, dove intervengono primariamente holding o veicoli di business angel,
per non "sporcare" la cap table della startup. Ma tutti questi soggetti restano esclusi dalla
nuova normativa e non potranno beneficiare dei nuovi incentivi. Data la lunga gesta zione del
decreto un confronto maggiore con gli operatori del mercato avrebbe potuto portare a un
risultato migliore». LVenture Group, holding di partecipazioni quotata in Borsa Italiana,
investe in startup digitali con business scalabili a livello globale e ne accelera il processo di
sviluppo per portarle all'exit attraverso Ipo o operazioni di M&A. «Il venture capital italiano è
in un trend positivo. Quello che vediamo nei nostri programmi di accelerazione sono startup
molto interessanti. Ne abbiamo oltre 80 in portafoglio e dalla nostra fondazione ne abbiamo
create più di 100» osserva Capello, che aggiunge: «Siamo nati nel 2013 e la maturazione del
portafoglio sta arrivando adesso. Prima delle grandi exit dobbiamo fare grandi round e nel
2020 abbiamo fatto più di 20 round per un totale di 23 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro
investiti da LVenture e il resto da parte di co-investitori». Guardando all'anno appena iniziato
il ceo di LVenture Group conclude: «Il 2021 si apre con prospettive interessanti se Cdp
Venture Capital continua ad operare investendo nella creazione di nuovi fondi e in operazioni
di co-investimenti».
Foto: ACCELERATORE Luigi Capello ha fondato nel 2013 LVenture Group, oggi holding quotata
a Piazza Affari
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Agevolazioni 
Start up e Pmi innovative, in Gazzetta il decreto 
 
Pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 38 del 15 febbraio) il decreto Mise che attiva il bonus
fiscale del 50% per chi investe in start up e Pmi innovative (si veda Il Sole 24 Ore del 13
febbraio).
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RISPOSTA A INTERPELLO 
La quota conferita a un Pir alternativo non blocca il bonus start up
innovative 
L'apporto non determina il mutamento nella titolarità dell'investimento Esclusa la decadenza
anche se non è stata ancora presentata la dichiarazione 
Marco Piazza
 
L'apporto in un Pir (piano individuale di risparmio) alternativo di una partecipazione in una
start up innovativa, pur essendo assimilato ai fini fiscali come una cessione a titolo oneroso,
non comporta decadenza dal beneficio della detrazione Irpef del 30% prevista all'articolo 29
del Dl 179/2012 neppure se avviene prima ancora di aver presentato la dichiarazione dei
redditi in cui sarà richiesta la detrazione. È quanto emerge dalla risposta a interpello
113/2021 delle Entrate pubblicata ieri 16 febbraio. La cessione In altri termini, la presunzione
che l'apporto in un Pir costituisca, ai fini fiscali, una cessione a titolo oneroso (articolo 101,
comma 1, della legge 232 del 2016) non determina la decadenza dall'agevolazione prevista
dal Dl 179/2012, né impedisce la sua applicazione. Il dubbio, evidentemente, è sorto per il
fatto che l'articolo 6, comma 1 lettera a) del Dm 7 maggio 2019 («Modalità di attuazione degli
incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in Pmi innovative») annovera fra le
cause di decadenza del beneficio della detrazione, la cessione, anche parziale, a titolo
oneroso, delle partecipazioni o quote oggetto dell'investimento, entro tre anni dalla data in cui
rileva l'investimento. Il piano sostanziale La risposta si basa sulla constatazione che l'apporto
non determina sul piano sostanziale il mutamento nella titolarità dell'investimento, limitandosi
a realizzare una modifica del regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dagli strumenti
conferiti al Pir. Il quesito riguarda le partecipazioni in una start up innovativa, ma le
conclusioni a cui giunge l'agenzia delle Entrate devono estendersi anche alle partecipazioni in
Pmi innovative a cui si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Dl 3/2015.
Particolarità del caso oggetto del quesito è che la sottoscrizione della quota nella start up
innovativa è avvenuta - tramite una piattaforma di equity crowfunding - mediante il servizio
di rubricazione quote offerto da una Sim che dunque detiene la quota in nome proprio, ma per
conto del contribuente (articolo 100- ter, comma 2-bis, del Testo unico della finanza).
Incidentalmente, l'interpello ribadisce il contenuto della risposta 96 del 2019 in cui si
conferma che le quote di piccole e medie imprese costituite in forma di Srl offerte al pubblico
tramite piattaforme di equity crowdfunding legittimamente operanti (ma si deve intendere
anche quelle offerte al pubblico in altra forma consentita dalla norma) possono essere inserite
tra gli «investimenti qualificati» di un Pir. La bozza di circolare Va ricordato che, con
riferimento al caso particolare dei Pir alternativi, la bozza di circolare messa in consultazione
dall'agenzia delle Entrate (i termini per l'invio dei contributi si sono conclusi proprio ieri 16
febbraio) afferma che, tenuto conto che, per i Pir alternativi, è prevista la possibilità di
detenere come investimenti qualificati prestiti e crediti che non costituiscono strumenti
finanziari, sono ammissibili in tale categoria di investimento, in generale, anche le
partecipazioni in quote di società a responsabilità limitata e prescindere dal fatto che siano
offerte al pubblico e che siano Pmi. Naturalmente non deve trattarsi, in ogni caso, di
partecipazioni al capitale superiori a 25% (5% per le società quotate) o partecipazioni ai diritti
di voto superiori al 20% (2% per le società quotate) poiché questa tipologia di investimento
non può mai essere immessa in un Pir.
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Linkem, player a banda larga, lancia un pacchetto per le pmi agricole 
Il 5G piomba sui campi 
Sensori, app, cloud per l'azienda da remoto 
ANDREA SETTEFONTI
 
App, sensori, piattaforma dedicata, cloud e 5G per gestire, dal campo all'ufficio, un'azienda
agricola di piccole dimensioni. Anche Linkem, operatore del mercato della connessione a
banda larga, dedica la propria offerta all'agricoltura per renderla sempre più digitale. E lo fa
con Linkem 4Farm, un pacchetto tutto compreso, con costo mensile. Daniele Righi, capo
innovazione e sviluppo Linkem spiega a ItaliaOggi il perché l'iniziativa che ha visto la luce da
pochi giorni. Domanda. Come nasce l'idea di dedicare un'offerta al mondo agricolo? Risposta.
Nel 2019 il Mercato Smart Agriculture Italiano valeva 450 milioni di euro con una crescita del
+22% rispetto al 2018. Le aziende agricole in Italia sono un milione e 200 mila, ma soltanto
l'1% è digitalizzato. Oltre ad esserci un problema di disparità territoriale: al Sud c'è ritardo
nell'adozione di soluzione innovative rispetto al Centro Nord. E c'è grande differenza tra
grandi e piccoli imprese. D. A chi si rivolge Linkem? R. La nostra attenzione è alle pmi
agricole, quelle sotto i 25 ettari, vogliamo rivolgerci a loro dove c'è un grande ritardo in
competenze digitali. Vogliamo trasferire loro risultati, competenze e risparmio sui costi. D. La
vostra proposta? R. Abbiamo pensato ad un kit di sensoristica di base) per iniziare. Un kit che
comunica costantemente con il cloud e l'app di XFarm mostrando i dati raccolti in campo sui
dispositivi dell'agricoltore, tablet, smartphone, pc. preferiti. Lo starter kit comprende un
logger xNode che permette di collegare alla piattaforma sensori diversi per raccogliere dati su,
tra l'altro, umidità e temperatura del suolo, salinità, conducibilità, bagnatura fogliare e un
sensore di umidità del terreno. Con questi due componenti l'azienda agricola può iniziare a
monitorare fi no a cinque ettari di terreno. D. A che prezzo? R. Abbiamo pensato ad un
canone mensile di 93 euro, rivolto proprio alle piccole aziende per invogliarle. Perché le
tecnologie esistono, ma il problema è del loro utilizzo da parte delle imprese. Per questo
vogliamo avvicinare l'agricoltore a questo mondo con un pacchetto che mette tutto insieme:
connettività, hardware e software. L'importante è partire. D. Col kit base quali informazioni si
ricevono? R. Si può avere il miglior consiglio per non sprecare acqua. Si tratta di uno schema
nel quale vengono incrociati i dati reali di umidità del terreno in base anche al tipo di diversa
coltura con quelli delle previsioni meteo. Si arriva ad un risparmio di acqua del 40%.
L'innovazione riesce a migliorare la produttività dell'azienda, a incidere sulla sostenibilità ed è
importante per risparmiare soldi. E avere una qualità maggiore del prodotto. Ma il sistema è
modulare e scalabile con sistemi più complessi come l'impiego di sensori per malattie, per la
bagnatura fogliare, o i moduli per i dati satellitari. D. Il vostro sistema fornisce solo indicazioni
agronomiche? R. Ci sono funzioni di integrazione con il sistema gestionale per avere tutti i
dati dell'azienda a portata di mano. D. Quali limiti riscontrate nelle aziende agricole? R. Nelle
pmi manca soprattutto la capacità di sfruttare internet come mezzo per gestire l'azienda. Noi
immaginiamo che nel tempo una impresa agricola possa essere interessata a sviluppare altri
servizi, come l'e-commerce per altro cresciuto in maniera impressionante proprio in questo
settore. © Riproduzione riservata
Foto: Daniele Righi
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La detrazione per le start up convive con la disciplina Pir 
Giulia Provino
 
La detrazione per le start-up innovative e la disciplina dei Pir possono convivere. Il
conferimento di una quota di start-up innovativa in un Pir alternativo non è causa di
decadenza dalla detrazione fi scale pari al 30%. È la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 113
del 16/2/2021. L'agevolazione fi scale prevista per le start-up/Pmi innovative ed il regime di
esenzione previsto per i piani di risparmio a lungo termine (Pir) sono tra loro cumulabili.
Infatti, l'ambito oggettivo di applicazione delle due misure agevolative è differente e per
questo sono tra loro compatibili, con la conseguenza che gli investitori persone fi siche
possono benefi ciare cumulativamente degli incentivi accordati dalle rispettive norme
agevolative. In merito al conferimento di strumenti fi nanziari in un Pir, questo è equiparato
ad una cessione a titolo oneroso. L'ipotesi di decadenza dall'agevolazione delle start-up
innovative presuppone il disinvestimento da parte del sottoscrittore. Di conseguenza, il
conferimento in un Pir di un investimento in una start-up innovativa, non comporta la
decadenza dalla detrazione Irpef pari al 30%, dal momento che, ai fi ni dell'agevolazione, non
si determina sul piano sostanziale il mutamento nella titolarità dell'investimento e che, ai fi ni
dell'agevolazione dei Pir, si realizza esclusivamente una modifi ca del regime fi scale
applicabile ai proventi derivanti dagli strumenti conferiti ai quali, al ricorrere delle condizioni
previste, sarà riconosciuta la detassazione. © Riproduzione riservata
Foto: La risposta a interpello sul sito www. italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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INTERVISTA Stefano Scarpetta, responsabile dell'occupazione per l'Ocse: «I più colpiti sono
stati i lavoratori delle fasce vulnerabili. Adesso investire su inclusività e integrazione per
rispondere ai nuovi bisogni» 
«Più formazione e migliore assistenza per rilanciare il lavoro dopo la
crisi» 
SILVIA CAMISASCA
 
P ochi mesi sono bastati per disperdere un decennio di impegno per recuperare il livello di
lavoro di prima della crisi del 2008: all'inizio del 2020 il tasso di occupazione nell'area Ocse,
che riunisce i 37 Paesi più sviluppati, aveva raggiunto il livello record del 69%, quasi tre punti
percentuali in più rispetto al 2008. La pandemia però ha innescato in tutto il mondo la più
grave depressione economica dagli anni '30. Per contenere una crisi sanitaria che in pochi
mesi ha causato più di 100 milioni di contagi e oltre due milioni di decessi, sono stati pompati
nelle economie nazionali migliaia di miliardi di dollari. «Gli effetti, sia diretti che indiretti, della
diffusione del virus sono molto più pesanti per le fasce vulnerabili - afferma Stefano
Scarpetta, direttore del Dipartimento per l'Occupazione, il Lavoro e le Politiche Sociali
dell'Ocse - in particolare, i lavo ratori a basso reddito, sia per le condizioni professionali che
abitative, stanno subendo le conseguenze più dure: quelli a reddito alto (quarto quartile della
distribuzione del reddito) hanno avuto il 50% di probabilità in più di proseguire le attività con
il telelavoro rispetto ai lavoratori a reddito medio basso (primo quartile), spesso, per altro,
attivi nei servizi essenziali, più espo sti al rischio di contagio». A ciò si aggiunge che quelli a
basso reddito, o con lavori atipici o a part time, hanno il doppio delle probabilità di uscire
definitivamente dal mondo del lavoro. Inoltre, a differenza della crisi del 2008, sono state
maggiormente penalizzate le donne, più esposte, essendo in prima linea nella lotta al virus, e
fortemente concentrate nei settori più colpiti, senza dimenticare il sovraccarico dovuto alla
necessità di conciliare il telelavoro con l'interruzione delle attività scolastiche. Detto ciò, la
risposta dei governi, tra cui quello italiano, è stata anch'essa senza precedenti per rapidità e
risorse ingaggiate. Le misure di contenimento hanno permesso di "appiattire la curva" dei
contagi, anche se con costi economici enormi. Nelle ultime previsioni economiche di breve
periodo, a dicembre, l'Ocse ha indicato un declino del Pil mondiale del 4,2% nel 2020 ed una
ripresa simile nel 2021. Per l'Italia le previsioni erano di un -9% per il 2020, un 4,3% nel
2021 ed un 3,2% nel 2022 con un tasso di disoccupazione ancora al 10,9%. Protrarre il
sostegno nel breve periodo resta fondamentale, ai fini di arginare l'impatto socioeconomico
sulle categorie più danneggiate la scorsa primavera, ma lo è anche incentivare l'attività delle
piccole e medie imprese, garantendo la sicurezza delle persone. Secondo Scarpetta , occorre
intervenire sullo smart working e migliorare il sistema di assistenza per chi perde il lavoro.
«Migliorare l'uso del telelavoro richiede migliori accordi datore di lavoro-dipendente, ma anche
investimenti tesi ad allargare la platea dei lavoratori che possano usufruire di questa
modalità: connessione a banda larga, reti adeguate a garantire buone condizioni di lavoro,
tablet e ambienti confortevoli e sicuri. Assicurando, però, contemporaneamente i sussidi di
disoccupazione, per evitare che intere famiglie finiscano in sacche di povertà. Anche le misure
emergenziali di sostegno per i lavoratori autonomi dovrebbero essere analizzate con cautela,
per migliorarne il targeting, ripristinare gli incentivi e garantire l'equità. La sfida è complessa,
senza distinzione: gli uffici del lavoro di tutti i Paesi dovranno sostenere tanti disoccupati in un
mercato del lavoro anemico. In Italia, dove le risorse destinate alle politiche attive del lavoro
e l'efficacia di tali uffici nell'assicurare l'incontro domanda-offerta sono limitate, occorrono
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maggiori risorse, ma anche una migliore gestione dell'informazione, attraverso una banca dati
unificata su offerte e domande di lavoro ed un efficiente coordinamento tra i centri». Un altro
aspetto su cui occorre lavorare è quello della formazione. «La formazione è indispensabile per
i disoccupati ed è indispensabile chiamare alle proprie responsabilità le imprese, soprattutto
quelle che usufruiscono della Cassa Integrazione, perché non potremo prescindere
dall'adeguare le nostre competenze ai sopravvenuti cambiamenti, strutturali e contingenti. Il
covid, come spesso sottolineato, ha esasperato criticità già ben presenti nel mondo del
lavoro: ora, le enormi risorse rese disponibili nei piani di rilancio permettono di affrontare in
modo profondo tali disfunzioni». Infine c'è il tema della protezione sociale. «In molti Paesi, tra
cui l'Italia, la protezione sociale garantisce discrete tutele ai lavoratori dipendenti con contratti
stabili, ma per gli altri lavoratori dipendenti, anche se a pari diritti, le condizioni di accesso
sono più difficili: penso ai lavoratori parttime o con occupazioni intermittenti o saltuarie. Allo
stesso tempo, l'assistenza dei sistemi di protezione sociale, come il reddito di cittadinanza, è
stata messa a dura prova. Nell'emergenza sono stati introdotti interventi tampone: ora si
tratta di convertire queste misure temporanee in riforme strutturali e organiche. Rifondare un
mercato del lavoro rispondente ai nuovi bisogni e alle nuove fragilità, investire sull'inclusività
e l'integrazione, sono una necessità, se non vogliamo condannare le future generazioni alla
precarietà All'indomani della crisi finanziaria globale, i governi sono intervenuti in ritardo
rispetto alle difficoltà del mercato del lavoro dei giovani; molti di loro anche dopo dieci anni
non hanno pienamente recuperato. Nei piani di rilancio occorre dare uno spazio significativo a
quegli strumenti che offrano ai giovani in difficoltà un sostegno. Occorre rispolverare la
Garanzia Giovani, ma anche guardare ai nuovi ostacoli di questo tempo. Per questo, tutti gli
attori vanno coinvolti: le aziende, ad esempio, dovrebbero essere incoraggiate, attraverso
finanziamenti ad hoc, a fornire opportunità lavorative assumendo neolaureati, proponendo
l'apprendistato, e insistendo su stage e formazione continua. Il rapporto Think Tank "Welfare,
Italia" affronta questi temi in maniera approfondita e offre molteplici spunti per riforme nel
nostro Paese anche nel contesto dei piani di rilancio che il nostro governo si appresta a
definire e poi mettere in opera».
Foto: Stefano Scarpetta / Epa
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